
         I prodotti del territorio dalla tradizione all'innovazione, dalla  
         produzione al riciclo.      





Il progetto della Città Metropolitana 
di Roma Capitale per Expo 2015

Il Comune di Roma è il comune agricolo più vasto d’Europa e anche la Provincia 
di Roma, dal 2015 Città metropolitana di Roma Capitale, vanta una posizione 
geografica ed una composizione dei terreni che la rendono particolarmente vocata a 
tutte le colture tipiche delle aree mediterranee.

I prodotti agroalimentari presenti nel territorio della Città metropolitana di Roma 
sono identificabili con la denominazione, i marchi di origine e la tradizione che il con-
sumatore associa al ricordo di aromi e sapori genuini e ai metodi di lavorazione e tra-
sformazione propri di determinate zone, in grado di conferire al singolo prodotto 
particolari caratteristiche qualitative. Le indicazioni di provenienza e di tipicità che con-
traddistinguono questi prodotti alimentari sono la D.O.P. (Denominazione di Origine 
Protetta ), l’I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) e, per i vini, la D.O.C.G. 
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita), la D.O.C. (Denominazione di 
Origine Controllata) e l’I.G.T. (Denominazione Geografica Tipica).

Inoltre, in alcune zone, il consumatore può trovare i prodotti tradizionali e quelli con-
traddistinti dalla certificazione biologica.

Se a ciò si aggiunge che tali prodotti provengono da aree di grande interesse storico-
monumentale ed ambientale, giacché ovunque nel territorio metropolitano di Roma 
Capitale si possono visitare, come in un museo all’aria aperta, castelli, palazzi nobiliari, 
monasteri e siti archeologici romani e preromani, situati spesso all’interno di parchi re-
gionali, oasi ed aree protette, si può ben comprendere come un simile patrimonio rap-
presenti un insieme di prodotti turistici che necessitano di essere valorizzati e fatti 
conoscere, in Italia e all’estero. 

In considerazione di tali peculiarità, la Città metropolitana di Roma Capitale ha colto 
l’importante occasione rappresentata dalla manifestazione internazionale EXPO MI-
LANO 2015, per avviare il progetto “Una narrazione dei sapori metropolitani: i 
prodotti agricoli dalla tradizione all’innovazione, dalla produzione al riciclo”, 
che è stato selezionato e cofinanziato dalla Regione Lazio attraverso un Avviso Pubblico. 
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Tutte le attività sono state supportate dalla realizzazione di materiali promozionali 
quali: il video dal titolo evocativo “Gocce di magia” e le video interviste alle imprese 
innovative-creative dell’area metropolitana, entrambi proiettati anche presso lo stand 
della Regione Lazio all’EXPO di Milano. Il video “Gocce di magia” riassume in sé il 
tema del progetto, fornendo un’immagine onnicomprensiva dell’offerta turistica ed eno-
gastronomica del territorio metropolitano: storia, cibo, cultura, monumenti, tradizione. 
Immagini ed informazioni utili per quanti volessero scoprire il territorio metropolitano 
sono state fornite anche mediante una App dal titolo “La città metropolitana di Roma verso 
Expo 2015” scaricabile su smartphone e contenente gli itinerari dei sapori e la segnala-
zione degli eventi territoriali (area metropolitana e Regione Lazio) e delle iniziative pre-
sentate a Milano per EXPO 2015. 

Inoltre, presso l’Aeroporto internazionale di Ciampino è stato posizionato un Info 
Point elettronico con informazioni continue ed aggiornate sui prodotti tipici e tradizio-
nali, sulle ricette storiche e le sagre, nonché sulle aziende agricole ed agrituristiche del-
l’area metropolitana di Roma. Su tale supporto sono state riversate le video interviste 
nel formato breve con sottotitoli di sintesi in inglese. Infine sono stati realizzati diversi 
materiali informativi in italiano e inglese sui prodotti e il territorio, distribuiti anche su 
supporto informatico.

Particolare attenzione è stata posta nel progetto anche alle nuove imprese che hanno 
realizzato, con fondi propri della Città metropolitana di Roma Capitale, idee innovative 
nel settore agro-alimentare ed ai giovani delle scuole alberghiere, mediante azioni mirate 
di conoscenza dei prodotti e del territorio. Attraverso seminari sul tema “L’Orto in ta-
vola”, che si sono svolti nell’ultimo mese del progetto, sono stati infatti sensibilizzati i fu-
turi cuochi all’uso di materie prime di qualità, genuine ed a km 0. I seminari, che si sono 
tenuti presso la sede della Città metropolitana di Roma a Porta Futuro, a Testaccio, sono 
stati articolati in modo che gli interventi dei vari esperti vertessero sulla storia e la 
tradizione dei prodotti tipici dell’orto dall’antica Roma ad oggi e sull’importanza di 
utilizzare in cucina prodotti dell’orto a km 0 e biologici. Sono state anche date nozioni 
di agricoltura biologica ed esemplificazioni di menù a base di tali prodotti. A corollario 
delle lezioni sono state organizzate dimostrazioni di cucina in tema da parte degli 
allievi e dei docenti dei due C.P.F.P. (Centri provinciali di formazione professionale) ad 
indirizzo alberghiero e della ristorazione di Castelfusano e Marino. 

A conclusione del progetto, si è tenuta, sempre presso Porta Futuro, una tavola rotonda 
dal titolo “Orti sociali e compostaggio”, un importante momento di riflessione e di con-
fronto su questi due argomenti tra loro connessi e di grande attualità, che ha visto coin-
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In armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale, ambientale e turistico, 
tale progetto ha inteso valorizzare e promuovere le aree ad alta vocazione vitivinicola 
ed olivicola e i prodotti agroalimentari a denominazione e tradizionali del suo territorio 
attraverso un percorso che ha portato, da una parte, a far scoprire e promuovere su un 
mercato internazionale i prodotti tipici dell’area metropolitana di Roma ed i loro luoghi 
di origine e dall’altra a favorire azioni di conoscenza per la diffusione di pratiche agricole 
di grande utilità sociale (come gli orti sociali), legate al compostaggio degli scarti delle 
coltivazioni, nonché a dare risalto a idee e imprese innovative negli stessi settori og-
getto del progetto (enogastronomia, riciclo, compostaggio).

Le parole chiave del progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, che ha 
visto la collaborazione di nove amministrazioni comunali del territorio e si è svolto nel 
periodo da aprile ad ottobre 2015, sono state quindi: sapori, sostenibilità, salute. 
Pertanto, i temi fondamentali delle varie attività del progetto sono state la riscoperta 
dei sapori antichi dei prodotti tipici, la ricerca della sostenibilità grazie 
all’incentivazione della coltivazione di tali prodotti nella consapevolezza dell’esigenza 
di rispettare l’ambiente, rigenerare il territorio, riciclare gli scarti ed infine, ma non da 
ultimo, educare produttori e consumatori, ciascuno nel proprio ambito, favorendo la 
diffusione di scelte consapevoli a garanzia della salute dei consumatori e degli stessi 
produttori.

La strategia alla base del progetto è quindi la comunicazione di un’immagine di 
qualità e sicurezza dei prodotti, che ha puntato non più solo sul collegamento tra 
“prodotti agroalimentari e tradizione”, ma ha anche esaltato il rapporto tra “prodotti 
agroalimentari e qualità”, “prodotti agroalimentari e sicurezza”, “prodotti 
agroalimentari e territorio”, pur rimanendo in un’ottica di produzione tradizionale.

Le attività progettuali finalizzate all’attuazione di tale strategia hanno coinvolto, in 
primo luogo, gli addetti culturali ed economici delle ambasciate presenti nella Capitale 
attraverso incontri di presentazione e degustazione dei prodotti tipici presso 
l’ Enoteca Terre e Domus (vetrina permanente dei sapori dell’area metropolitana di 
Roma per il periodo dell’Expo 2015) e la realizzazione di itinerari turistici del 
gusto e della bellezza. Durante gli incontri in Enoteca i prodotti degustati ed i 
territori di provenienza sono stati presentati da “narratori del gusto”, che ne hanno 
raccontato storia, aneddoti e tipicità, mentre gli educational tour hanno consentito di 
abbinare sapori e bellezze paesaggistico-monumentali, affiancando alla visita ad aree 
protette, monumenti, siti archeologici e musei la riscoperta di antiche ricette e 
prodotti della tradizione contadina. 



Promozione del territorio
e delle produzioni tipiche di qualità

Il progetto per Expo 2015 della Città metropolitana di Roma Capitale contiene già
nel titolo, “UNA NARRAZIONE DEI SAPORI METROPOLITANI: I PRODOTTI
AGRICOLI DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE, DALLA PRODU-
ZIONE AL RICICLO”, gli obiettivi che intende perseguire:

1) la VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ AGROALIMENTARI TERRITORIALI DI QUALITÀ
A KM 0 ED IN PARTICOLARE DELLE ECCELLENZE, di cui il territorio metropolitano
abbonda, e nel contempo delle attività imprenditoriali e professionali esistenti e
delle nuove presenti nell’ambito dell’agricoltura e dell’enogastronomia;

2) la VALORIZZAZIONE DEL LEGAME TRA PRODOTTI TIPICI E TERRITORI DI PROVE-
NIENZA;

3) la FIDELIZZAZIONE DEI GIOVANI DELLE SCUOLE ALBERGHIERE mediante azioni di
conoscenza dei prodotti e del territorio;

4) la PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL RICICLO;
5) l’AVVIO DI AZIONI DI CONOSCENZA PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI nel

territorio dell’area metropolitana di Roma in collaborazione con i Comuni, le as-
sociazionidi categoria ed i soggetti interessati.

Per perseguire tali obiettivi è stato pensato e realizzato un piano organico di attività
finalizzate da un lato alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici e
dei loro territori di provenienza, dall’altro alla promozione di una nuova consapevolezza
della valorizzazione degli scarti organici per la produzione di diverse miscele di compost
da utilizzare per le coltivazioni dei prodotti tipici e l’autoproduzione di compost a km 0,
collegata anche alla crescente richiesta di orti urbani. Tali argomenti sono stati affrontati
nel corso di una tavola rotonda avente per tema “Orti sociali e compostaggio. Tor-
nare alla tradizione per rispondere alla crisi e creare una socialità sana, ge-
nuina, ecologica”, che si è tenuta il 28 ottobre presso la sede di Porta Futuro, a
Testaccio, in coincidenza con l’evento conclusivo del progetto.

Per quanto concerne la promozione e valorizzazione dei prodotti enogastro-
nomici e dei loro territori di provenienza sono state messe in campo alcune azioni
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volti tutti gli attori a livello non solo locale: dalla Città metropolitana al Comune di 
Roma, dall’Università all’ENEA. Sono intervenuti ovviamente anche rappresentanti 
delle associazioni di categoria del settore e delle molte associazioni che in questi ultimi 
anni hanno dato vita ad orti urbani e didattici.

La giornata ha voluto essere sia una sintesi finale delle attività del progetto, sia l’oc-
casione per affrontare due tematiche importanti: la creazione di orti urbani in funzione 
non solo anti crisi, ma anche sociale ed ambientale, e la necessità di attuare pratiche di 
compostaggio. Hanno apportato il proprio contributo alla discussione rappresentanti 
del mondo accademico e dell’ENEA, che hanno presentato progetti di ricerca per l’uso 
di differenti miscele di compost per la coltivazione dei prodotti tipici del territorio. La 
tavola rotonda ha inteso collegare questa rinnovata pratica dell’orticoltura urbana con 
il compostaggio domestico, un’attività virtuosa che è al tempo stesso sia di autosmalti-
mento degli scarti organici, sia di riciclo, grazie alla loro trasformazione in compost, fer-
tilizzante utilissimo per riequilibrare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno 
migliorandone la qualità.

Ad oggi si può ben dire che gli obiettivi del progetto sono stati pienamente raggiunti. 
I prodotti e il territorio dell'area metropolitana di Roma hanno ottenuto l'apprezzamento 
che meritano sia a livello nazionale che internazionale attraverso la promozione in modo 
sinergico di tradizione e innovazione nei campi del turismo e agricoltura, gastronomia 
e attività culturali, produttive e di riciclo, ovvero le voci chiave del made in Italy, collegate 
concretamente al mondo del lavoro e del sociale, all'ambiente, alla formazione, alla 
scuola. Tali risultati sono stati possibili grazie all’impegno del personale della Città me-
tropolitana di Roma Capitale, che con dedizione e professionalità non comuni si è ado-
perato per la buona riuscita di tutte le iniziative e, naturalmente, alla collaborazione 
offerta dai Comuni partner del progetto.



progetto della Città metropolitana di 
Roma Capitale, fornendo 
un’immagine onnicomprensiva dell’of-
ferta turistica ed eno-gastronomica del 
suo territorio: storia, cibo, cultura, mo-
numenti, tradizioni. Si è pensato, in-
fatti, di scegliere i temi “Cibo” e 
“Acqua” (da qui il titolo Gocce di 
magia) quale filo conduttore di una 
breve storia, che parte inevitabilmente 
da Roma con l’immagine della tipica 
fontanella, detta “nasone”: la giornata 
di due giovani turisti nel territorio me-
tropolitano, dal Tevere, la via d'acqua 
che ha segnato secoli di storia e di svi-
luppo della regione, all'Aniene, fiume 
su cui si affacciano noti luoghi di 
culto come Vicovaro e Subiaco, legati 
alla vita di San Benedetto. 
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mirate destinate a target diversificati,
quali l’organizzazione di degusta-
zioni guidate da esperti finalizzate
alla conoscenza del territorio at-
traverso il gusto, tenutesi presso
l’Enoteca “TERRE E DOMUS” ubicata
all'interno di Palazzo Valentini, di
fronte alla Colonna Traiana, la realiz-
zazione di un video promozionale
dal titolo “GOCCE DI MAGIA” e di
cinque educational tour destinati alle ambasciate ed alla stampa estera ed italiana,
quotidiana e di settore. Infine sono stati organizzati tre seminari informativi tema-
tici, dal titolo “L’ORTO IN TAVOLA”, dedicati ai prodotti dell’orto ed al loro uso in cu-
cina e destinati agli allievi degli istituti alberghieri e della ristorazione e dei Centri
provinciali di formazione professionale (CPFP) dello stesso indirizzo di Roma e provincia.
In particolare l’Ufficio Progetti Speciali del Servizio 2 dell’Amministrazione Centrale
ha seguito la realizzazione del video “GOCCE DI MAGIA”, ha ideato e curato l’organiz-
zazione degli educational tour e dei seminari per gli studenti ed ha collaborato all’orga-
nizzazione della Tavola rotonda sul tema orto e compostaggio.

Il video “GOCCE DI MAGIA”

Il video è stato pensato per rispondere all’obiettivo principale del progetto: avviare 
una strategia di valorizzazione e promozione dei prodotti eno-gastronomici del territorio 
metropolitano di Roma, evidenziando lo stretto legame con le zone di produzione.

Giacché una delle esigenze del programma della Cabina di Regia Regionale era 
creare prodotti ed eventi che fossero in grado di “emozionare” coloro che dovevano 
fruirne (turisti, operatori economici etc.), si è pensato ad un video definito appunto 
“emozionale”, tale cioè che con il suo contenuto potesse coinvolgere chi lo guarda e 
far nascere sia il desiderio di conoscere i luoghi “narrati”, sia di degustare i prodotti 
suggeriti. Chi volesse visionarlo, lo troverà sul sito www.youtube.com/watch?
v=AwqyK-XaRIs. Il video, che si ispira ai temi principali dell’Expo: “nutrire il 
pianeta” ed “energia per la vita”, ha una durata di 3 minuti, ed è stato confezionato 
per la proiezione presso il padiglione della Regione Lazio all’Expo di Milano. 
Mediante la narrazione per immagini - con solo sottofondo musicale - di una sorta 
di volo emozionale sulla provincia, “GOCCE DI MAGIA” riassume in sé il tema del 
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Enoteca “Terre e Domus” - Roma
“Nasone, fontanella romana” - Roma

“Villa d’Este, Giochi d’acqua” - Tivoli

Con vedute aree ed immagini della campagna romana, close up di prodotti e 
 e piatti tipici, l'itinerario prosegue tra le acque del lago di Nemi e quelle delle 
celebri fontane di Villa d'Este a Tivoli fino al mare che lambisce le spiagge di Santa 
Severa, Civitavecchia e Nettuno non tralasciando scorci di strade consolari ed antichi 
acquedotti, musei, tombe etrusche e castelli medievali.

Un esplicito invito ai turisti, ma anche agli stessi romani, ad uscire da Roma per sco-
prire un mondo di sapori, di arte, di storia e di bellezze paesaggistiche a km 0.

GLI EDUCATIONAL TOUR

Se il video ha lo scopo di instillare il desiderio di effettuare un viaggio tra le bellezze 
e le bontà del territorio metropolitano di Roma, gli educational tour rappresentano la 
tangibile realizzazione di questo desiderio e si è pensato di destinarli ad addetti 
culturali e commerciali delle ambasciate presso lo Stato italiano e alla stampa, affinché 
potessero rappresentare una sorta di “cassa di risonanza” per una promozione il 
più possibile a vasto raggio.



I SEMINARI “L’ORTO IN TAVOLA” PER GLI ISTITUTI ALBERGHIERI ED I C.P.F.P. 

Dal momento che i giovani sono la società del futuro, si è pensato di destinare a 
loro una delle iniziative del progetto, ovvero tre seminari sul tema “L’ORTO IN 

TAVOLA”. L’iniziativa, che ha coinvolto gli allievi degli istituti alberghieri statali di 
Roma e provincia e dei due CFP (Centri di Formazione Professionale) di Marino e 
Castelfusano, aveva un duplice scopo. Innanzitutto mirava a sensibilizzare i futuri 
cuochi all’uso di materie prime di qualità, genuine ed a km 0, fidelizzandoli a tali 
prodotti, che sono ampiamente diffusi in tutto il territorio metropolitano di Roma, 
affinché possano poi esserne ambasciatori nei ristoranti e nei luoghi nei quali 
lavoreranno. Inoltre, intendeva far conoscere ai ragazzi le possibilità di lavoro 
connesse con la crescente domanda di creazione di orti urbani. I seminari si sono 
tenuti nel mese di ottobre presso la sede della Città metropolitana di Porta Futuro, a 
Testaccio, e sono stati articolati in modo che gli interventi dei vari esperti vertessero 
su: 

• storia e tradizione dei prodotti tipici dell’orto a partire dall’antica Roma
• importanza di utilizzare in cucina prodotti dell’orto a km 0 e biologici
• nozioni di agricoltura biologica
• esemplificazioni di menù a base di prodotti dell’orto tipici

del territorio metropolitano
• il personal trainer dell’orto, una nuova figura nel mondo del lavoro.

A corollario delle lezioni sono state organizzate per ciascuna giornata seminariale di-
mostrazioni di cucina in tema, curate dagli allievi e dai docenti dei due CFP alberghieri.

Ai seminari sono stati invitati a partecipare i dodici istituti statali alberghieri e della 
ristorazione di Roma e del territorio metropolitano ed i due CFP di Marino e di Ca-
stelfusano, che hanno coinvolto ciascuno una o due classi ad indirizzo di cucina.

Hanno aderito, oltre ai due CFP, gli Alberghieri statali Marco Gavio Apicio di 
Anzio, Petrocchi di Palombara Sabina, Baffi di Fiumicino e Pedemontana di Cave e per 
Roma gli istituti Pellegrino Artusi, Tor Carbone, Vincenzo Gioberti e Domizia Lucilla, 
per un totale di novanta tra allievi e docenti per ciascuno dei tre seminari. I questionari 
di gradimento somministrati ai docenti hanno evidenziato il risultato altamente positivo 
dell’iniziativa, tra l’altro in linea con il progetto “UNA SCUOLA PER IL LAVORO”, che l’Uf-
ficio Progetti Speciali ha ideato ed attivato dal 2013 al fine di avvicinare il più possibile 
gli studenti di tale indirizzo scolastico al mondo del lavoro.
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Pertanto, nello spirito che ha animato il progetto, sono stati realizzati cinque educa-
tional tour, che si configurano come uno strumento di promozione dell’offerta turistica 
ed eno-gastronomica della Città metropolitana di Roma. Ciascun tour ha interessato 
una delle aree turistiche omogenee del nostro territorio ed è stato pensato in modo tale 
da visitare siti storico-monumentali ed archeologici, musei e chiese ed ammirare gli 
splendidi paesaggi dell’hinterland della Capitale, che rappresentano un immenso patri-
monio, e nel contempo di degustare i numerosi prodotti tipici di eccellenza che vi si pro-
ducono.

Il programma dei tour è stato presentato alle ambasciate e alla stampa il 22 settembre 
nel corso di un incontro presso Palazzo Valentini, in occasione del quale è stata offerta 
agli invitati anche una visita alle Domus romane. A conclusione dell’incontro, che si è aperto 
con la proiezione del video “GOCCE DI MAGIA”, si è tenuta presso l’ENOTECA TERRE E 

DOMUS una degustazione di alcuni tra i più interessanti prodotti tipici del territorio me-
tropolitano illustrata da un “narratore del gusto”. Sono state contattate e sensibilizzate 
al progetto quaranta delle ambasciate presenti a Roma e quelle intervenute hanno di-
chiarato di reputare l’iniziativa particolarmente interessante. Tale giudizio è stato suf-
fragato a pieno anche dai questionari di gradimento distribuiti ai partecipanti ai tour, 
che hanno evidenziato, oltre all’interesse per i luoghi visitati ed i prodotti degustati, anche 
l’importanza dell’iniziativa, giacché per la maggior parte dei casi si trattava di località, 
siti e sapori sconosciuti.

I cinque educational tour, ai quali hanno preso parte rappresentanti delle Ambasciate 
di Brasile, Corea del Sud, Polonia, Spagna e Svezia, nonché della stampa quotidiana e 
di settore, sono stati realizzati tutti nel mese di ottobre e concordati con i nove Comuni 
partner del progetto: Artena, Cave, Ciampino, Colonna, Grottaferrata, Lariano, Net-
tuno, Olevano Romano e San Gregorio Da Sassola. L’iniziativa ha permesso di offrire 
ai fruitori un’immagine complessiva del territorio metropolitano, spaziando dal litorale 
a nord ovest di Roma ai Castelli Romani, dall’area Tiburtina a quella dei Monti Prene-
stini e Lepini. Ogni tour, della durata di un’intera giornata, è stato pensato tenendo 
conto non solo dei Comuni partner, ma anche dei siti più importanti da visitare nelle 
zone limitrofe. I luoghi sono stati illustrati da una guida bilingue ed il gruppo è stato 
supportato per tutti i tour da personale dell’Ufficio Progetti Speciali, che li ha progettati 
ed organizzati. I Comuni partner hanno fornito valida collaborazione, sia dal punto di 
vista della disponibilità a rendere accessibili i siti più interessanti da visitare, sia nell’or-
ganizzazione degli incontri con aziende locali per la presentazione dei prodotti del ter-
ritorio, la cui qualità e tipicità sono state illustrate da esperti.



Conoscere il territorio
della Città metropolitana di Roma

CINQUE ITINERARI TURISTICI  TRA CULTURA, 
NATURA E GASTRONOMIA

Il territorio della Città metropolitana di Roma comprende centoventi Comuni disse-
minati a raggiera intorno a Roma ed immersi nel verde della campagna e delle colline,
tra alture, parchi e riserve naturali, segnati dalle anse dei fiumi Tevere ed Aniene o bagnati
dal mare Tirreno. E tutti contraddistinti da una storia secolare, che ha lasciato tracce in-
delebili, cosicché non c’è territorio dove non si possa vedere un castello, una rocca, un
palazzo nobiliare, visitare siti archeologici preromani, etruschi o romani o infine entrare
in una chiesa o un’abbazia per ammirare affreschi, dipinti, sculture di grande valore. A
ciò si aggiunga la gastronomia, che vanta anch’essa una tradizione antichissima ed alla
cui base ci sono prodotti tipici di elevata qualità, quando non addirittura di eccellenza.

Non è stato facile quindi definire i cinque tour che abbiamo proposto agli addetti
culturali e commerciali delle ambasciate presenti a Roma e alla stampa, dovendo, per
limitazione di tempo, dato che ciascun tour si svolgeva in un’unica giornata, scegliere
solo pochi luoghi tra i tanti che avremmo voluto far conoscere. La nostra scelta è stata
anche dettata dalla necessità di privilegiare i Comuni partner del progetto e quindi ab-
biamo cercato di costruire degli itinerari che, pur tenendo presente quanto si è detto, ri-
spettassero tuttavia la divisione del territorio in aree turistiche omogenee, al fine di dare
ai nostri ospiti almeno un’esemplificazione di ciò che l’intero territorio della Città me-
tropolitana può offrire a livello naturalistico, storico-monumentale e gastronomico.
Un’esemplificazione che potesse rappresentare uno stimolo in più sia a ritornare nei
luoghi visitati, sia a conoscerne altri.

I TOUR REALIZZATI PER EXPO 2015

Il PRIMO TOUR si è svolto nell’Area del litorale a nord ovest di Roma, deno-
minata Etruria Meridionale e caratterizzata da testimonianze della civiltà etrusca, la più
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Infine i dirigenti scolastici ed i docenti delle suddette scuole sono stati invitati anche
a partecipare alla tavola rotonda “ORTO E COMPOSTAGGIO”, organizzata per il 28 ot-
tobre presso la stessa sede di Porta Futuro e finalizzata ad affrontare i vari temi connessi
con la creazione di orti urbani e con le tecniche del compostaggio.
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Il SECONDO TOUR ha interessato in parte l’Area dei Castelli Romani ed, in
parte, l’Area dei Monti Lepini, giacché i comuni partner erano Artena e Lariano.
La prima visita è stata ad Artena, caratteristico borgo, al cui nucleo più antico si accede
unicamente mediante scale e scalette, a piedi o a dorso di mulo. Il palazzo Borghese di
Artena è stato illustrato dalla stessa proprietaria, la Principessa Niky Borghese, quindi si
è saliti al borgo medievale, dove ci si è soffermati a visitare la Collegiata di Santa Croce
e successivamente il Museo Civico Archeologico, sito nell’ex Granaio Borghese. Qui è
stata anche effettuata una presentazione di prodotti tipici, in particolare formaggi e ri-

cotte, illustrati dagli stessi
produttori. Tra i prodotti ti-
pici di questo territorio si se-
gnala anche l’abbacchio
I.G.P., piatto storico ro-
mano, che ha origine dal
fatto che gli antichi Romani
erano inizialmente un po-
polo di pastori.

La sosta successiva è
stata Lariano, a pochi chi-
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importante delle quali è Cerveteri, dove abbiamo programmato una visita alla Necropoli
della Banditaccia, particolarmente interessante per i vari tipi di tombe presenti, alcune
delle quali sono state recentemente dotate di animazione, grazie ad un progetto realizzato
da Piero Angela sull’esempio di quello delle Domus romane di Palazzo Valentini. Questa
zona fa parte anche della Strada del Vino delle Terre Etrusco Romane, una delle tre
strade dei vini della Città metropolitana di Roma, nata con lo scopo di promuovere le ric-
chezze alimentari di qualità e l’intero territorio con le sue bellezze paesaggistiche e sto-
rico-monumentali. Numerosi sono i prodotti di eccellenza che la strada promuove, primi
fra tutti il vino D.O.C. Cerveteri, dalla storia risalente agli Etruschi, il vino ad I.G.T.
Costa Etrusco Romana, il carciofo IGP di Ladispoli, più noto come carciofo ro-
manesco. Ma vi sono anche la carota di Maccarese, il broccoletto di Anguillara, il
pane storico di Canale Monterano, il formaggio caciofiore di Columella, dal
nome dello scrittore-agronomo dell’antica Roma che ne descrisse le tecniche di produzione
nel I secolo d.C., infine il vitellone della Maremma ed i numerosi prodotti ittici presenti
nei laghi di Bracciano e di Martignano. Pertanto sempre a Cerveteri si è tenuta, in un agri-
turismo, una presentazione dei vini e degli altri prodotti tipici del territorio, offerta da al-
cune aziende locali. Il tour prevedeva anche una visita all’ENEA (Casaccia), dove agli
ospiti sono state illustrate le tecniche relative al compostaggio, uno dei temi del progetto. 
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“Necropoli etrusca della Banditaccia” - Cerveteri

lometri di distanza, ultima 
Borgo di Artena

propaggine dei Castelli Ro-
mani. Situata alle pendici del Monte Artemisio, Lariano dà il nome al noto pane ca-
sereccio cotto nel forno a legna e contrassegnato da un apposito bollino. Immancabile 
quindi la visita ad un laboratorio di panificazione, come la degustazione di piatti a base 
di funghi che si raccolgono nei boschi circostanti ed ai quali è dedicata una nota 
Sagra. L’ultima sosta prima di rientrare a Roma è stata per visitare il Palazzo Doria 
Pamphili (XVII secolo) di Valmontone con il suo splendido ciclo di affreschi che 
illustrano i quattro elementi ed i continenti e costituiscono un’importante 
esemplificazione della pittura barocca. Nel palazzo sono ancora vivi i drammatici 
ricordi del periodo della seconda guerra mondiale, quando, a seguito delle distruzioni 
causate dai bombardamenti, vi si rifugiò la popolazione locale che vi rimase per alcuni 
decenni. Per tale motivo alcune stanze sono ancora in restauro.

Il TERZO TOUR si è svolto nell’Area Prenestina ed, in particolare, nei comuni 
partner di Cave e Olevano Romano. Il territorio dei Monti Prenestini è caratterizzato 
da numerosi insediamenti di epoca preromana, romana e medioevale, tra i quali uno dei



giche, gastronomiche, storiche ed ambientali presenti nell’ambito di un insieme di itinerari
territoriali dedicati ai temi della vite e del vino, che si snodano in un territorio compren-
dente alcuni comuni della Città metropolitana di Roma e del Frusinate. La visita ha in-
cluso una passeggiata nella parte più antica risalente all’anno 1000 ed accessibile solo a
piedi, con sosta nel borgo medievale e nel Palazzo nobiliare. Immancabile la visita al
Museo e Centro Studi per la Pittura Romantica e di paesaggio europea, dove si sono am-
mirate le opere di molti artisti, soprattutto tedeschi, che, venuti in Italia per il Grand tour,
trassero ispirazione dal Bosco della Serpentara, che circonda il Comune, e diedero vita
a questa prima scuola di paesaggisti denominata appunto “Scuola Romantica” o del
“Paesaggio Eroico”. Inevitabile infine una presentazione di prodotti tipici, in particolare
del vino D.O.C Cesanese di Olevano Romano, prodotto di eccellenza di quest’area
vinicola ed olivicola di particolare interesse.

Il QUARTO TOUR si è svolto in due territori della Città metropolitana di Roma
particolarmente noti, sia dal punto di vista storico e turistico sia da quello gastronomico:
l’Area dei Castelli Romani e il litorale a sud di Roma, dove gli imperatori romani
amavano trascorrere i periodi di otium. I comuni partner erano infatti Grottaferrata e
Nettuno. Il primo situato nel Parco regionale omonimo e facente parte pertanto della
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più suggestivi è la città di Palestrina, antica Praeneste, situata in posizione strategica, e la
cui acropoli oggi ospita il panoramico comune di Castel San Pietro Romano. La
prima visita programmata è stata quindi al tempio pagano della Fortuna Primigenia (I
secolo a.C.), che ancora oggi si erge maestoso sulle pendici del Monte Ginestro ed ospita
il Museo Barberini, dove si è potuto ammirare, tra gli altri interessanti reperti, il più
grande mosaico esistente, detto “Nilotico”, giacché offre una rappresentazione mitologica
del fiume Nilo e delle sue benefiche inondazioni. Quindi, salendo lungo una strada fian-
cheggiata da oliveti, vigneti, castagni ed alberi di noce, si è raggiunto il Comune di Cave,
antico castello fortificato risalente al X secolo, dove gli ospiti hanno potuto ammirare un
presepe monumentale davvero unico, opera dell’artista contemporaneo Lorenzo Ferri,
al quale è dedicato anche il Museo Civico Città di Cave, un piccolo, ma davvero interes-
sante e purtroppo ben poco noto museo di Arte Contemporanea, che ospita le opere sug-

gestive di questo poliedrico artista. Infine gli allievi dell’istituto alberghiero di Cave hanno
realizzato per i partecipanti al tour una dimostrazione di prodotti tipici della zona. La
sosta successiva è stata ad Olevano Romano, poco distante da Cave, fulcro della Strada
del Vino Cesanese di Olevano Romano, costituita nel 2006 al fine di consolidare la
cultura della qualità, dell’accoglienza e dell’ospitalità, valorizzando le peculiarità enolo-
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“Santuario della Fortuna Primigenia” -Palestrina “Torre Astura” - Nettuno



tripudio dell’arte scenografica barocca, e Villa Gregoriana. A San Gregorio da Sas-
sola sono stati visitati il borgo medievale e il maestoso Castello Brancaccio (X secolo)
più volte ristrutturato, che contiene tra l’altro un’interessante collezione di presepi. Dav-
vero suggestiva è anche la passeggiata presso i resti degli acquedotti di epoca romana.
Nel Castello infine è stata anche realizzata da un agriturismo della zona una dimostra-
zione di prodotti tipici, tra i quali l’olio di oliva, che i Romani chiamavano “Oleum Ti-
burtinum”, e le olive in salamoia, che rappresentano il prodotto tipico di San Gregorio.
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Strada dei Vini dei Castelli Romani, la più antica, caratterizzata da colline amman-
tate di rigogliosi vigneti, dai quali nascono numerosi ed eccellenti vini a D.O.C.,
D.O.C.G. ed I.G.T. La prima visita è stata all’Abbazia di San Nilo, a Grottaferrata,
costruita tra le vie Tuscolana ed Anagnina. Fondata nel 1004 d. C. dai monaci San Nilo
e San Bartolomeo ed ancora oggi appartenente ai monaci Basiliani, l’abbazia è una
struttura di particolare suggestione, a metà tra luogo sacro e fortezza, dove gli ospiti
hanno potuto ammirare tra l’altro la splendida icona raffigurante la Madonna Theotokos,
di foggia bizantineggiante, e, nella sacrestia, due quadri del Domenichino che illustrano
la costruzione dell’abbazia. Inevitabile la degustazione di alcuni dei numerosi vini del
territorio, di cui il più noto anche all’estero è senz’altro il Frascati D.O.C.. La degusta-
zione guidata si è tenuta presso un’enoteca nel centro storico del Comune ed insieme ai
vini i partecipanti hanno potuto apprezzare anche altri prodotti castellani di eccellenza
come il pane casareccio di Genzano I.G.P. e la porchetta di Ariccia I.G.P. Pas-
sando per la via panoramica che si affaccia sul lago di Albano, ci si è diretti quindi verso
il litorale a sud di Roma per raggiungere Nettuno, sorto sulle rovine dell’antica città
Volsca di Antium. È stata effettuata una visita al grazioso borgo medievale e al Forte San-
gallo (XVI secolo), prototipo dell’architettura militare rinascimentale, affacciato sul mare,
dove si trova il Museo dedicato alla seconda guerra mondiale, connesso con lo sbarco
degli alleati ad Anzio. Qui gli allievi dell’istituto alberghiero statale Marco Gavio Apicio
di Anzio hanno organizzato, insieme ad aziende del territorio, una presentazione di pro-
dotti tipici ed in particolare del locale vino D.O.C. Cacchione abbinato con piatti di
pesce della tradizione locale.

L’ULTIMO TOUR si è tenuto ancora una volta in uno dei Comuni dell’Area dei
Castelli Romani e nell’Area Tiburtina, giacché i Comuni partner del progetto erano
Colonna e San Gregorio da Sassola. La prima tappa è stata la suggestiva stazione-
museo di Colonna, dove si possono vedere treni del 1916 e di epoche successive, quindi
si è visitato il centro storico, avendo come guida d’eccezione gli allievi della scuola media
locale accompagnati dall’insegnante. Una sorpresa particolarmente gradita dai parte-
cipanti al tour. La sosta a Colonna si è conclusa con la visita ad una cantina, dove sono
stati illustrati alcuni prodotti tipici, in particolare i vini, essendo il vino Montecompatri
– Colonna uno dei D.O.C. castellani, e l’uva da tavola, che è una tipicità della zona.
Ci si è quindi diretti verso San Gregorio da Sassola, nell’Area Tiburtina, che prende
il nome dai Monti Tiburtini, a nord di Roma, ed è contraddistinta dalla presenza di nu-
merosi borghi che conservano ancora l’aspetto medievale, con castelli, palazzi, musei,
chiese ed emergenze archeologiche di epoca romana. Il sito più noto dell’area è Tivoli,
i cui gioielli sono Villa Adriana, mirabile esempio di architettura imperiale, Villa d’Este,
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“Villa Adriana” – Tivoli



testimonia il grande parco archeologico, solo in parte aperto al pubblico. Qui vi sono i 
resti della città di Portus e dei porti di Claudio e di Traiano, i magazzini detti Severiani, 
un impianto termale e il palazzo imperiale. Da visitare anche il Museo delle Navi Ro-
mane, che conserva alcune imbarcazioni rinvenute durante i lavori per la costruzione 
dell’aeroporto. Resti di ville romane si trovano anche in altre località lungo la costa.

Particolarmente interessanti anche le testimonianze della civiltà etrusca. Siamo infatti 
nell’Etruria Romana, il cui centro più famoso fu Caere, oggi Cerveteri, che possedeva 
ben tre porti: Alsium, ora Palo, Pirgy, Santa Severa, e Punicum, l’attuale Santa Marinella. 
A nord di Fiumicino incontriamo prima Ladispoli, poi Santa Marinella. Ladispoli, an-
ticamente cittadina di pescatori ed oggi una delle spiagge di Roma, nasce nel 1888 con 
i principi Odescalchi, nota famiglia della nobiltà romana, di cui rimane il poderoso ca-
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Itinerari suggeriti 
per conoscere il territorio della Città
metropolitana di Roma

Per chi volesse conoscere meglio il territorio della Città metropolitana di Roma o per
chi non conosce affatto molte delle località che lo compongono, perché meno interessate
dai flussi turistici che privilegiano senza dubbio la Capitale o cittadine limitrofe e note
anche all’estero come Frascati, Tivoli o Subiaco, suggeriamo alcuni itinerari inseriti nelle
aree turistiche omogenee, che possono soddisfare sia il turista amante dell’arte e della
cultura, sia quello che ricerca i percorsi naturalistici, sia infine chi ama andare alla sco-
perta di interessanti percorsi enogastronomici. 

Non sarà deluso neppure chi è interessato ai percorsi della fede, in quanto il territorio
metropolitano di Roma è attraversato dalle Vie Francigene del nord e del sud e dai Cam-
mini di San Francesco e di San Benedetto, ai quali si aggiungono numerosi altri percorsi
della spiritualità, essendovi ovunque interessanti luoghi di culto dalla storia secolare.

L’AREA NORD - OVEST

L’Itinerario nell’Area a Nord-Ovest di Roma riguarda un’ampia zona litoranea, che 
va da Fiumicino a Civitavecchia, e il territorio compreso tra il mare, i Monti della Tolfa 
e il lago di Bracciano, dove si possono visitare località di grande interesse non solo sto-
rico-archeologico e monumentale, ma anche naturalistico. Quest’area ricade 
nell’Etruria Romana, quindi proponiamo anche un “itinerario etrusco”.

IL LITORALE

La prima cittadina che incontriamo risalendo la costa tirrenica verso nord è Fiumi-
cino, nota per l’Aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, ma la cui storia inizia 
nel 42 d.C. quando, col nome di Porto, divenne un importante porto commerciale, come
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“Castello di Santa Severa”- Santa Marinella

stello, che ne porta il nome; affacciato sul mare, il castello della vicina Santa Severa 
dove si può effettuare una visita dell’Antiquarium con gli interessanti reperti per lo più 
connessi con l’antico porto etrusco. Santa Severa è nel comune di Santa Marinella, 
altra graziosa cittadina balneare dove un antico castello (XV secolo) identifica 
l'accesso alla baia dei pescatori. Infine troviamo Civitavecchia con il suo porto 
turistico, commerciale e crocieristico, sul quale si affaccia il Forte Michelangelo, 
progettato dal Bramante e portato a termine da Michelangelo, ma che risale ai tempi 
dell’imperatore Traiano. 
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GLI ETRUSCHI

Il cuore dell’Etruria Romana è Cerveteri, che si raggiunge deviando dalla via con-
solare Aurelia poco dopo Ladispoli. Nella parte antica, situata su di un colle tufaceo c’è
la Rocca del Palazzo Ruspoli del XVI secolo, dove si trova il Museo Nazionale Cerite
con reperti provenienti dalle necropoli della zona ed in particolare da quella situata sul
Colle della Banditaccia, a due chilometri dalla cittadina. Qui si possono visitare tombe
più antiche ad inumazione e a pozzetto, tombe a camera sormontate da tumuli di terra
ed infine sepolcri ipogei. Più oltre la Necropoli del Sorbo, dove, nella Tomba Regolini
Galasi, fu scoperto un corredo di gioielli con coppe ed altri oggetti di grande interesse
oggi custoditi nel Museo Etrusco Gregoriano. Poco lontano da Cerveteri meritano una
visita i piccolissimi borghi di Ceri del XIII secolo, ancora protetto da mura merlate ed
in posizione panoramica, e di Sasso.

IL LAGO DI BRACCIANO

Deviando dal litorale si possono raggiungere sia i Monti della Tolfa, sia il lago di
Bracciano. Antichissimo lago di origine vulcanica, Bracciano è situato nel cratere dei
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“Castello Orsiniò-Odescalchi”- Bracciano

Monti Sabatini, circondato da boschi, orti ed oliveti e sormontato dal possente Castello 
Odescalchi (XV secolo), uno dei più begli esempi di costruzione militare del Rinasci-
mento. Intorno al lago, dimora di una pregiata fauna ittica, lucci, persici, anguille, co-
regoni e trote, si trovano i tre borghi medievali di Anguillara Sabazia, Bracciano e 
Trevignano Romano, che si consiglia di visitare. Una sosta merita senz’altro anche il 
laghetto di Martignano, anch’esso di origine vulcanica, a pochi chilometri da Anguillara 
e territorio del Comune di Roma.

DAL MARE AI MONTI

Tra il litorale e il lago si trovano i Monti della Tolfa, zona di particolare interesse 
naturalistico. La prima sosta si potrà fare nella Riserva Naturale di Canale Monterano, 
1000 ettari in cui le tipiche colline della Maremma laziale e i prati dove pascolano liberi 
cavalli e mucche maremmane, si alternano a canyon tufacei causati dall’erosione del 
fiume Mignone e dei suoi affluenti. Qui si trovano anche le vestigia della città medievale 
di Monterano, abbandonata a causa di un’epidemia di malaria, e resti romani come le 
Terme di Stigliano, nonché tracce di necropoli etrusche. La sede della riserva è a Ca-
nale Monterano. Suggestioni etrusche sopravvivono anche nell’area del comune di

“Vestigia della città medievale di Monterano”- Canale Monterano



L’ITINERARIO LUNGO LA VIA CASSIA

Uscendo da Roma, dopo aver superato il piccolo borgo di Isola Farnese, il cui fulcro
è il Castello Ferraioli, ci troviamo nel Parco archeologico di Vejo, l’altro importante cen-
tro etrusco dopo Caere. Qui sono visibili i resti del tempio di Apollo (VI secolo a.C.),
dove fu ritrovata la famosa statua del dio in terracotta policroma conservata nel Museo
di Villa Giulia a Roma. Proseguiamo quindi verso Formello, che, con Campagnano,

Mazzano Romano e Isola Farnese è una delle tappe della parte romana della Via
Francigena del Nord. Medievali sono il borgo e Palazzo Chigi, sede del Museo dell’Agro
Veientano, che ospita tra i vari reperti archeologici anche una non comune statua a
grandezza naturale del dio della fertilità, Priapo. Poco distante, nel parco del Sorbo, c’è
il Santuario della Madonna del Sorbo, meta di pellegrinaggi sia degli abitanti di For-
mello, sia di quelli di Campagnano. Struttura medievale hanno anche Sacrofano, sulle
pendici vulcaniche del Monte Musino e Campagnano, la cui origine è ancora una
volta etrusca. L’ultima tappa è Mazzano Romano, borgo medievale arroccato su di
un’altura a strapiombo sulla Valle del fiume Treja, ma prima di raggiungerlo devieremo
per Magliano Romano, costruita, forse dagli abitanti di Vejo, su di una rupe che si
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Manziana, dove si può vedere il Monumento Naturale della Caldara, una zona vul-
canica con un laghetto al centro del quale c’è un geyser, dove gli Etruschi credevano di-
morasse il dio degli Inferi, Mania. Più selvaggio lo scenario dei Monti della Tolfa (600
m.), una delle zone naturalistiche più importanti dell’Italia centrale, popolata da cavalli
e mucche di razza maremmana, ma anche da scoiattoli, volpi, cinghiali ed altre specie
animali e di uccelli. In quest’area si trovano i Comuni di Allumiere, nata nel XV se-
colo in seguito alla scoperta delle miniere di allume, da cui prese il nome, e Tolfa, do-
minata dai ruderi della Rocca Frangipane. Infine, trattandosi di una zona in cui il
contatto con la natura ed il silenzio consentono un più facile anelito alla spiritualità,
troveremo sui nostri passi anche eremi e santuari, come l’Eremo di Monte Virginio
(1668) a pochi chilometri da Canale Monterano, o l’Eremo della Trinità ad Allumiere,
il più antico della zona (IX secolo d.C.), forse costruito sui resti di una villa romana.
Infine sul Monte delle Grazie si trova il Santuario della Madonna delle Grazie del Di-
ciottesimo secolo e sulla strada per Tolfa il Santuario della Madonna di Cibona (XVII
secolo) attualmente non visitabile.

L’AREA DELLA VALLE DEL TEVERE

Proseguendo verso est, si incontra un’altra area di particolare interesse, l’Area della 
Valle del Tevere, caratterizzata dalla presenza del grande fiume che l’attraversa da 
nord a sud prima di raggiungere Roma. Qui l'interesse turistico è legato all'ambiente, 
anche se di grande richiamo sono i borghi medievali intorno ai quali sono sorte 
numerose piccole cittadine, che si raggruppano essenzialmente lungo le grandi arterie 
che le collegano alla capitale: le vie consolari Cassia e Flaminia e l’Autostrada A1 o la 
via Tiberina. Si possono quindi tracciare tre itinerari che si snodano lungo queste assi 
viarie.
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Cosa degustare in queste zone? 
Pesce lungo la costa e pesce d’acqua dolce nell’area del lago di Bracciano - Frutti
di bosco - Funghi - Pane casareccio - Prosciutto e formaggi locali nelle zone del-
l’interno ed in particolare nei Monti della Tolfa - Carciofi romaneschi soprattutto
a Ladispoli e ovunque vino D.O.C. bianco e rosso Cerveteri.
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Campagnano di Roma



Roma Capitale, ha mantenuto nei secoli la sua aura di sacralità ospitando eremiti e mo-
naci, cosicché è possibile seguire un percorso degli eremi, che si snoda in mezzo ad un
suggestivo paesaggio all’interno della riserva naturale. Sulle rovine del tempio romano,
ancora in parte visibili nella cripta, c’è il Santuario-romitorio di S.Silvestro, ristrutturato
da Carlomanno, fratello di Carlo Magno, nel 747, dove si dice si rifugiò Papa Silvestro
perseguitato dall’imperatore Costantino. Si potranno visitare inoltre le Chiese di S. Lucia
(XVI secolo) e di S. Antonio (XVI secolo) e il Santuario di S. Maria delle Grazie (XVI
secolo) che ospitò eremiti e monaci Camaldolesi, Cistercensi e Francescani.

L’ITINERARIO LUNGO LA VIA TIBERINA

Questo itinerario può essere effettuato seguendo l’Autostrada del Sole A1 o la via
Tiberina, più interessante e panoramica in quanto costeggia il fiume Tevere. La prima

sosta sarà Fiano Romano con il suo centro storico medievale dominato dal grandioso
Castello ducale del XV secolo, opera di Giuliano da Sangallo. Deviando dalla via Ti-
berina ci dirigiamo verso Capena, cittadina medievale il cui nome risale all’antica città
di Capena, fondata dagli abitanti di Vejo e rivale di Roma, di cui oggi non rimane che
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affaccia sulla Valle Nocchia. Il Parco Suburbano Valle del Treja (1000 ettari) è una delle
tre riserve naturali che fanno dell’area della Valle del Tevere, una meta particolarmente
indicata per gli amanti della natura. 

L’ITINERARIO LUNGO LA VIA FLAMINIA

Su di un colle tufaceo incontriamo Riano, mentre le origini di Morlupo sembra
debbano riconnettersi con la città di Capena, assai potente nell’antichità. Interessante
l’intatto borgo medievale detto “Mazzocca” e il trecentesco Castello Orsini. Dopo Ca-
stelnuovo di Porto, proseguiamo verso nord e raggiungiamo Rignano Flaminio,
cittadina con un centro storico di impianto medievale, al quale è stato sovrapposto un
nucleo di epoca post-rinascimentale. Siamo ormai alla falde del Monte Soratte, che si
erge maestoso in mezzo alla campagna romana, famoso nell’antichità come monte sacro.
Qui, immersa tra gli oliveti c’è la cittadina di Sant’Oreste, che offre al visitatore un
incredibile panorama che va dal lago di Bracciano, ai Monti Sabini e Prenestini. Cin-
quecentesco, pur se con elementi medievali, è il centro storico della città in cui domina
la Collegiata di S. Lorenzo (XVI secolo) riedificata ad opera del Vignola. Sede di un
tempio di Apollo, il Monte Soratte, riserva naturale gestita dalla Città metropolitana di
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Eremo di San Silvestro a Sant'Oreste

Filacciano



L’AREA TIBURTINO SUBLACENSE

Con la Sabina romana entriamo in un’altra area turistica della Città metropolitana
di Roma, l’Area Tiburtino Sublacense, la più vasta del territorio provinciale, che in-
clude una cinquantina di centri abitati. Potremo perciò dividerla in due sub-aree: “Ti-
burtina” e “Sublacense” dai nomi dei due centri di maggiore importanza storica e
turistica. In entrambe, tuttavia, l’elemento geografico dominante è la presenza del fiume
Aniene, il più importante affluente del Tevere, nella cui valle si situa la stragrande mag-
gioranza dei centri abitati. Qui l’ambiente naturale è tutt’uno con la storia, la cultura e
l’architettura e poiché la Valle dell’Aniene è nota anche come Valle Santa per l’impor-
tanza degli insediamenti monastici e dei romitori sparsi ovunque tra le zone montuose
e le grotte, potremo seguire anche due Cammini religiosi di grande interesse, legati ai
nomi di San Francesco e di San Benedetto da Norcia. Il Cammino di San Francesco in-
fatti interessa alcuni comuni della via Salaria situati su quel tratto che il santo percorse
per arrivare dalla Valle Santa Reatina a Roma: Nerola, Montelibretti e Monterotondo,
mentre il Cammino di San Benedetto riguarda quelle località che sono state testimoni
di importanti momenti della vita di San Benedetto come Vicovaro, Mandela e soprat-
tutto Subiaco. A ciò si aggiunga la presenza ovunque di resti di ville romane, castelli e
borghi medievali e di due parchi regionali, quello dei Monti Lucretili e quello dei Monti
Simbruini, habitat indispensabile per la sopravvivenza di specie vegetali ed animali al-
trimenti destinate all’estinzione. 

La sub-area Tiburtina può essere suddivisa a sua volta in due itinerari, uno nella
Sabina Romana, l’altro lungo i Monti Tiburtini e Prenestini.

LA SABINA ROMANA

A nord-est di Roma, la Sabina romana è caratterizzata da un paesaggio dominato
da pascoli ed oliveti e infatti questa zona, che vanta una storia antica che la collega alle
origini di Roma, è nota per la sua produzione di olio di oliva extravergine di elevata
qualità. Perciò un itinerario nella Sabina, che superato il confine romano continua nel
reatino, è fondamentalmente un itinerario dell’olio e quindi della gastronomia tipica
fatta di antichi sapori e odori, di cibi semplici e genuini. Attraversato il Tevere, lungo la
via Salaria, i primi centri di rilievo che incontriamo sono Mentana, Monterotondo e
Montelibretti. Punto strategico ed avamposto a difesa di Roma, Monterotondo fu pro-
tagonista tra l’altro di un episodio dell’epopea garibaldina: qui, nel 1867, si svolse una
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un rudere e numerose necropoli con tombe a “pozzo”, a “fossa” e a “camera”, oltre al 
sito archeologico di Lucus Feroniae, nome derivante dal santuario situato nel bosco 
sacro alla dea sabina Feronia protettrice degli animali. A breve distanza si trovano 
anche gli scavi della Villa dei Volusii Saturnini del I secolo a.C., una delle più belle 
ville romane private portate alla luce nel Lazio con pavimenti a mosaico ancora ben 
conservati. Tornando sulla Tiberina proseguiamo per Civitella S. Paolo, dove si 
trova un Castello del XII secolo che raccoglie frammenti architettonici di epoca 
romana e medievale ed un borgo medievale quasi intatto. Seguendo le anse del Tevere 
raggiungiamo Nazzano Romano e Torrita Tiberina all’interno della Riserva 
Naturale di Nazzano Tevere-Farfa, dotata anche di un Parco Didattico. È un’area di 
circa 24 ettari coperta da boschi e da terreni agricoli, habitat ideale per diverse specie 
animali, uccelli acquatici e pesci. Nazzano con le sue case e le stradine che si avvitano 
a spirale intorno al Castello (XIII secolo) rappresenta un esemplare raro di urbanistica, 
mentre Torrita Tiberina è chiusa all’interno del suo Castello fortificato (XII secolo) di 
cui purtroppo non rimangono che i ruderi. Diversamente dalle altre cittadine, 
Filacciano è in stile secentesco, anche se la sua origine è sicuramente romana come 
quella di Ponzano Romano, le cui prime notizie risalgono all’VIII secolo d.C., 
quando era possedimento dell’Abbazia di Farfa. La cittadina è legata comunque ad 
un’altra famosa Abbazia, S. Andrea in Flumine, una delle più antiche sedi 
benedettine in Italia, di recente ristrutturata.

Nell’Area della Valle del Tevere ci sono altri tre comuni raggiungibili percorrendo 
la via consolare Salaria: Monterotondo, Mentana e Montelibretti, che, pur se 
geograficamente appartenenti alla valle del Tevere, storicamente ed economicamente 
rientrano di diritto nella Sabina romana.

LA GASTRONOMIA

Cosa degustare in queste quest’area? 
Olio d’oliva extra vergine soprattutto nella zona del Soratte - Formaggi in diverse 
zone - Carciofi cotti nella cenere a Campagnano - Salsicce a Morlupo - Vino 
D.O.C. Bianco Capena.



terno del parco e incontreremo i comuni di Palombara Sabina, Marcellina e S. Polo
dei Cavalieri. Alle falde del Monte Gennaro (1271 m.), tra olivi e ciliegi, troviamo Pa-
lombara Sabina che vanta origini forse più antiche di Roma, come farebbe ritenere
il ritrovamento del così detto Uomo di Cretone, oggi al Museo Pigorini di Roma. Una
visita meritano il Castello Savelli, che domina la città (XIII - XIV secolo) l’Abbazia di
S.Giovanni in Argentella, monumento nazionale, costruita a partire dal IV secolo fino
all’età romanico arcaica, probabilmente sui resti di una villa rustica romana. Altro luogo
della fede che vale la pena di visitare è la Chiesa di Santa Maria in Monte Dominici
(XII-XIII secolo), la cui origine si riconnette ad una villa romana ed al cui interno si

può ammirare un dipinto in stile bizantineggiante ritraente S. Maria delle Grazie. La
chiesa è nel territorio di Marcellina, che insieme a San Polo dei Cavalieri è un’ot-
tima base di partenza per le escursioni sul Monte Gennaro e sul Monte Morra. Da Mar-
cellina, proseguendo in direzione dell’Autostrada che ci condurrà a Tivoli, possiamo
raggiungere Guidonia Montecelio, composta da Guidonia, cittadina moderna, nata
negli anni Trenta dello scorso secolo in relazione all’aeroporto militare, e da Montece-
lio risalente al X secolo, che presenta tutt’oggi un aspetto medievale con la bella Rocca
ed il Palazzo principesco. Infine eccoci a Sant’Angelo Romano, databile intorno al

33

una narrazione dei sapori metropolitani

battaglia tra le camicie rosse e le truppe di Pio IX che subito dopo furono sconfitte a
Mentana dai soldati pontifici e dai Francesi venuti loro in soccorso. Mentana conserva
perciò un’Ara Ossario in forma di tomba romana, dove riposano i resti di 300 caduti ed
il Museo Civico della Campagna Nazionale dell’Agro Romano per la Liberazione di
Roma. Sempre dalla Salaria raggiungeremo Montelibretti con il Palazzo Baronale
fatto costruire dagli Orsini nel XV secolo e rimaneggiato dai Barberini, di cui porta il
nome e Nerola, un piccolo borgo al confine con la provincia di Rieti, dove pure domina
un austero maniero dell'anno 1000, il Castello Orsini recentemente restaurato e trasfor-
mato in albergo. Tornando verso sud entriamo nel Parco Regionale dei Monti Lucretili,

circa 18.000 ettari, ed una delle aree naturalistiche più interessanti dell’Appennino la-
ziale, al cui margine incontriamo Montorio Romano, Moricone e Monteflavio. Le
origini antichissime di Montorio Romano sono testimoniate dai ruderi di mura pelasgi-
che e di ville romane, ma il vero gioiello della cittadina è la Chiesa romanica di S. Lo-
renzo Abate (XIII secolo) situata fuori dalle mura del Castello. Antichissimi anche i natali
di Moricone, il cui centro storico, praticamente intatto, si avvolge a spirale intorno al
Castello (X secolo), mentre da Monteflavio, situata ad 800 m. di altitudine, si può par-
tire per un’interessante escursione al Monte Pellecchia (1368 m.). Proseguiamo all’in-
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Nerola “Castello Savelli” – Palombara Sabina



ni. Lasciata Tivoli, si raggiunge Castel Madama, il cui nome deriva da Madama 
Margherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V, che nel 1500 abitò il Castello. 
Proseguiamo e sul fondo della Valle dell’Empiglione, affluente dell’Aniene, troveremo 
Ciciliano, nata come castello, il cui centro storico conserva la struttura prettamente 
medievale. Da programmare una visita al Castello (XII secolo) di proprietà dei 
Theodoli e agli scavi dell’antica cittadina di Trebula Suffenas, situati dentro Villa Manni, 
una residenza privata alla quale si può accedere prendendo contatto con i proprietari. 
Resti di una villa romana si trovano anche nelle vicinanze di Pisoniano (in località Le 
Rotte), la cui origine è legata ad una famiglia romana. Da qui, salendo lungo le 
pendici del Monte Guadagnolo (1200 m.), potremo raggiungere il Santuario della 
Mentorella, a strapiombo sulla Valle del Giovenzano, che Papa Gregorio Magno donò 
ai Benedettini di Subiaco nel 594. Il santuario è meta ogni anno di numerosissimi 
pellegrinaggi. Scendiamo e raggiungiamo, la cittadina di San Vito Romano, 
appartenuta a lungo ai monaci Benedettini, e situata in mezzo a boschi di castagni, 
Capranica Prenestina, immersa invece tra gli oliveti, che rappresenta un’ottima 
base di partenza per effettuare escursioni sui Monti Prenestini. Tornando indietro 
verso Tivoli e quindi verso Roma, si potranno visitare invece le cittadine di Poli, 
Casape e San Gregorio da Sassola, a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra. 
Su di uno sperone di roccia si trova Poli, con un insolito impianto urbanistico a spina 
di pesce, risalente al Medio Evo, mentre Casape, che si raggiunge dopo pochi 
chilometri di tornanti tra boschi ed oliveti, ha il classico schema urbanistico medievale 
con le case strette intorno al Castello dei Borgia, purtroppo assai rimaneggiato. 
L’itinerario si conclude a San Gregorio da Sassola, anch’esso dominato da un 
Castello del X secolo, sottoposto a successive ristrutturazioni, trasformato in un 
palazzo principesco di fattura raffinata.
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1100 a.C. e situata su una delle alture dei Monti Cornicolani, cosicché una delle mag-
giori attrattive della cittadina è la componente naturalistica: la voragine carsica del 
Merro ed il parco urbano di Grotta Cerqueta, vero e proprio museo di botanica.

L’ITINERARIO DEI MONTI TIBURTINI E PRENESTINI

Polo culturale e turistico dell’intera area è Tivoli, Tibur ai tempi dei Latini, epoca di 
cui conserva numerose testimonianze tra le quali i Templi della Sibilla e di Vesta tra-
sformati in chiese nel Medio Evo. Le grandi attrattive, oltre alle sorgenti di acque 
albule, sono però le sue ville: Villa Adriana, Villa D’Este e Villa Gregoriana. Villa 

LA GASTRONOMIA

Cosa degustare in queste quest’area?
Innanzitutto l’olio d’oliva extravergine D.O.P. Sabina nella Sabina Romana, 
dove è nata la Strada dell’olio della Sabina, ma anche l’olio delle Terre Tiburtine, 
il vino D.O.C. Colli della Sabina - L’uva “pizzutello” di Tivoli - Le cerase 
di Palombara Sabina - Le olive da mensa di S. Gregorio da Sassola - Le ca-
stagne di S. Vito Romano - le pere di Castel Madama.

Villa d'Este a Tivoli

Adriana è un mirabile esempio di architettura romana imperiale, voluta 
dall’imperatore Adriano (118-135 d.C.) su di un pianoro di circa sei ettari, mentre 
Villa D’Este rappresenta il trionfo del gusto per la scenografia proprio del 
Rinascimento. Fu progettata dall’architetto Pirro Ligorio (1550) su incarico del 
Cardinale Ippolito D’Este, figlio di Lucrezia Borgia, che la scelse come sua residenza. 
Di non minore bellezza è infine Villa Gregoriana, dove ad una natura lasciata libera 
di esprimersi nel verde degli arbusti e nella potenza dell’acqua si abbinano resti  roma-



metropolitana: il Parco Regionale dei Monti Simbruini, 38.000 ettari che ospitano 
mille diverse specie vegetali e numerose specie di animali e di uccelli tra rocce a 
strapiombo, gole e altipiani intervallati da pascoli e radure. All’interno del parco si 
trovano Camerata Nuova e Cervara a nord, Jenne, Vallepietra e Subiaco a 
sud. Camerata Nuova, a 800 m. di altezza, è sorta sulle rovine ancora visibili 
dell’antica città di Camerata distrutta da un incendio, mentre Cervara di Roma si erge 
a 1053 m. ed offre al turista un panorama davvero incredibile. Dagli inizi del secolo 
scorso la cittadina è stata trasformata in un’opera d’arte vivente, giacché le stradine, le 
case e le piazze sono diventate delle immense tele di artisti italiani e stranieri che 
hanno realizzato bassorilievi e murales ispirati alla pace e alla fratellanza. Scendiamo 
quindi verso Subiaco, cittadina medievale dell’Alta Valle dell’Aniene, le cui origini 
sono però romane, anche se è famosa soprattutto per i monasteri Benedettini di Santa 
Scolastica e San Benedetto, costruiti in parte con materiale di risulta di una grandiosa 
villa che qui si era fatto costruire l’imperatore Nerone (60 d.C.). Proprio nel Ninfeo 
della villa, San Benedetto diede vita al suo primo cenobio. La visita inizierà 
dall’Abbazia di Santa Scolastica, dedicata alla sorella del santo, edificio complesso, 
costruito in momenti diversi e più volte restaurato, cosicché i vari stili si affiancano e si 
sovrappongono con grande armonia. Qui si trova anche una delle più antiche 
biblioteche nazionali con 100.000 libri, tra i quali preziosi incunaboli, essendo nata 
proprio in questo luogo, nel 1465, la prima tipografia italiana. Continuando per circa 
quattro chilometri lungo la Via dei Monasteri si raggiunge il Sacro Speco, o 
Monastero di San Benedetto, dove il santo dimorò per tre anni in meditazione. Si 
tratta di un monumento davvero unico, con due chiese sovrapposte: la Chiesa 
Superiore del XIV secolo e quella Inferiore, dove si trova il Sacro Speco, del XIII. 
Entrambe sono affrescate con scene inerenti soprattutto la vita di Benedetto. Un altro 
luogo sacro da secoli richiamo per i pellegrini è il Santuario della Santissima Trinità 
(VI secolo) a Vallepietra, situato a 1300 m. sul Monte Autore. Il fulcro del santuario 
è lo straordinario affresco delle Tre Persone benedicenti, mirabile opera d’arte in stile 
bizantineggiante (XII secolo), al quale è legata la sua nascita. L’ultimo comune del 
parco è Jenne, che ne è la sede, da dove si può partire per diverse escursioni in 
montagna o alla ricerca di funghi e frutti di bosco. Una passeggiata da consigliare è 
quella sul Monte Pianezza (1332 m.) nella catena dei Monti Affilani, alle cui falde si 
trova Arcinazzo Romano, risalente al 720 d.C. e nota soprattutto per il clima 
salubre e l’incantevole paesaggio, che ne fanno una nota stazione climatica. Proprio 
sugli Altipiani di Arcinazzo si possono vedere i resti della villa che si ritiene sia stata 
costruita dall’imperatore Traiano. Dalla valle sulla quale si affaccia Arcinazzo inizia 
una zona di vigneti ed oliveti che comprende le cittadine di Affile, altro ameno 
luogo di villeggiatura dove si dice che San Benedetto ancora fanciullo abbia compiuto 
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LA SUB-AREA SUBLACENSE

Ha come punto di riferimento culturale e turistico Subiaco e i suoi monasteri bene-
dettini, ultima tappa del Cammino di San Benedetto. Pertanto partiremo da Vicovaro,
la prima tappa di questo Cammino, che ci porterà nuovamente nel Parco dei Monti Lu-
cretili, all’interno del quale potremo visitare anche Roccagiovine, Licenza e Percile. Le-
gato a San Benedetto è il Monastero di S. Cosimato a Vicovaro, costruito dove un tempo
sorgeva una villa romana e dove si narra che il Santo abbia compiuto uno dei suoi mi-
racoli. Oggi nel monastero dimorano i frati francescani che vi ospitano chiunque voglia
trascorrere qualche giorno in ritiro spirituale. Meritano una visita anche la Chiesa di S.
Maria delle Grazie del XIII secolo ed il Tempietto di S. Giacomo, mirabile testimo-
nianza dell’architettura gotico-rinascimentale. Mete successive: Roccagiovine con il
minaccioso Castello Orsini del XIII secolo, edificato, sembra, dove un tempo sorgeva
un tempio pagano, e poi Licenza, legata alla memoria del poeta latino Orazio, che qui
aveva una villa i cui resti si trovano in località Vigne di S. Pietro e di cui ci si può fare
un’idea visitando sia gli scavi, sia il Museo Oraziano. Infine, quasi al confine con la pro-
vincia di Rieti, troviamo Percile, dove potremo vedere il Castello di Pietra Demone
(XI secolo) e i famosi “lagustelli”, due laghetti di origine carsica situati in una zona bo-
scosa dove vivono diverse specie di uccelli rari. Proseguendo lungo il confine con la Sa-
bina reatina e con l’Abruzzo ci fermeremo a Cineto Romano, Riofreddo,
Vallinfreda e Vivaro Romano, tutte in posizione panoramica ed ideali per fuggire
dal caldo estivo. A Cineto Romano si possono vedere tre castelli: il Castello di Cammi-
nata e quello nei pressi del lago, totalmente in rovina, mentre il terzo, oggi Palazzo Ba-
ronale, si erge a dominare la cittadina. Tra i 600 ed i 1000 metri di altitudine troviamo
invece Riofreddo, che deve il nome alle fresche acque del Bagnatore che attraversa la
zona e sul quale fu costruito il ponte di Nerva ancora visibile. Qui si sposò, visse e com-
pose alcune delle sue celebri musiche Gaetano Donizetti. Si possono vedere la sua casa
e il Castello Colonna fatto costruire dal figlio di Garibaldi, Ricciotti. Continuando a sa-
lire scorgeremo Vallinfreda sul Monte della Croce, costruita probabilmente tra la fine
del XV secolo e gli inizi del XVI in connessione con il passaggio di S. Benedetto e la
fondazione dei suoi cenobi. Infine ci fermeremo a Vivaro Romano, situato tra i 500 e i
1081 m. sulle propaggini del Monte della Croce, la cui origine risale a Vivarium, citta-
dina degli Equi divenuta romana nel 90 a.C. e poi longobarda. La prossima cittadina
che visiteremo è Arsoli, che si affaccia sulla valle del Bagnatore, dove San Benedetto
fondò uno dei suoi tredici cenobi, quello di S. Andrea. L’edificio più importante è il Ca-
stello Massimo, intorno al quale la cittadina si sviluppa, che risale all’anno 1000. Con-
tinuiamo verso sud-est ed entreremo nella più vasta zona protetta della Città
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   Proprio alle acque di una sorgente che per volere dell’imperatore Augusto furono 

convogliate nell’Acquedotto Marcio è legato il nome di Agosta, anche se le sue origini 
sono medievali e si riconnettono, come per gran parte dei centri abitati di quest’area, 
al potere esercitato dai Benedettini di Subiaco. Zona di sorgenti ed acque minerali 
terapeutiche è anche quella dove sorge Marano Equo, dove si potrà visitare il 
Santuario della Madonna della Quercia, ad appena un chilometro dalla cittadina, 
legato ad un miracolo avvenuto in un tempo imprecisato proprio come la costruzione 
del santuario. Come Marano, anche Roviano sembra sia stata abitata 
originariamente dagli Equi, una delle popolazioni insediate nella zona prima dei 
Romani, ma il borgo antico, dominato dal Castello Brancaccio (X secolo), è 
decisamente medievale e deve la sua origine alla necessità dei monaci Benedettini di 
costruire un baluardo contro le incursioni barbariche e saracene (876 d.C.). Ad un 
gruppo di saraceni, forse stanchi di vagabondare ed affascinati dal luogo, si deve la 
fondazione del primo nucleo della cittadina di Saracinesco, divenuta famosa in 
tempi più recenti per la bellezza dei suoi giovani dai tratti tipicamente mediterranei 
che spesso posarono come modelli per famosi pittori, facendo così concorrenza ad 
Anticoli Corrado, noto anche come “il paese delle modelle”, poiché nel secolo 
scorso molte ragazze di Anticoli posarono per pittori italiani e stranieri che le richiede-
vano per la loro avvenenza. Il nome della cittadina sembra si debba a Corrado di An-
tiochia che la ereditò dal padre, Federico II di Svevia (XIII secolo). Prima di 
raggiungere l’autostrada e visitare gli ultimi due piccoli comuni previsti nel nostro 
itinerario, Mandela e Cineto Romano, ci fermeremo a Sambuci, dove Corrado di 
Antiochia risiedette e fu sepolto. A testimonianza delle lotte tra Federico Barbarossa 
e il Papato e successivamente tra le varie famiglie della nobiltà romana di cui la 
cittadina fu protago-nista, rimane il Castello Theodoli, databile intorno all’864, anche 
se i numerosi rimaneggiamenti hanno determinato sovrapposizioni che vanno dal XIII 
al XVII secolo.
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il suo primo miracolo, e Roiate, le cui origini sono legate alla popolazione preromana 
degli Equi. Il Comune più importante di quest’area vinicola ed olivicola è Olevano 
Romano, quasi al confine con la provincia di Frosinone, il cui borgo antico risale 
all’anno 1000. Nell’Ottocento la cittadina e soprattutto il Bosco della Serpentara 
attrassero l’attenzione del pittore tirolese Koch, ispirandogli molti dei suoi quadri. 
L’esempio fu seguito da numerosi altri artisti, molti dei quali tedeschi, che diedero vita 
alla prima scuola di paesaggisti, la “Scuola Romantica” o del “Paesaggio Eroico”, 
cosicché oggi il bosco ispiratore è di proprietà della Repubblica Tedesca. La prossima 
cittadina che visiteremo è Bellegra, di origini preromane, come dimostrano i resti 
delle mura ciclopiche visibili nel centro storico, ma con struttura medievale. Anche 
Bellegra è legata alla storia della spiritualità, poiché a due chilometri fuori dall’abitato 
c’è il Ritiro di San Francesco, dove il santo sostò durante il pellegrinaggio a Subiaco 
(1222-1223). Vi si può ammirare un Crocifisso ligneo del XVII secolo, realizzato da 
un frate, che colpisce per il realismo inquietante del dolore impresso sul volto del 
Salvatore. Riprendendo il nostro itinerario ci imbatteremo, a pochi chilometri l’uno 
dall’altro, in alcuni piccoli centri abitati di antica origine per lo più immersi nel verde 
dei boschi e in posizione panoramica: Rocca Santo Stefano, Canterano e Rocca 
Canterano, Cerreto Laziale. Cerreto Laziale, che deve il nome ai boschi di cerri 
dei Monti Ruffi, poco distanti dal paese è citata già nel 1005 come borgo fortificato dei 
monaci benedet-tini di Subiaco, che lo tennero fino a metà del XV secolo. Rocca 
Canterano deve invece la sua origine ad una rocca costruita dai Romani, anche se la 
prima informazione storica risale al 1084, quando, per difendere la sottostante 
Canterano, l’Abate di Subiaco fece edificare una fortezza. Da allora è rimasta 
pressoché immutata nei secoli a differenza di Canterano che, dopo la seconda guerra 
mondiale, fu ampiamente ristrutturata, comprese le mura ciclopiche che si trovano in 
località Croce. Tra Bellegra e Gerano si trova Rocca S. Stefano, esistente già nel X 
secolo ed il cui borgo, formatosi intorno alla Parrocchiale di S. Stefano Protomartire, 
conserva ancora l'aspetto medievale con le case con portali ad arco e le strade con il 
selciato di tipo romano. È scomparsa invece la Rocca da cui trae il nome. Ed eccoci a 
Gerano, che per i devoti di Santa Anatolia, giovanissima vergine e martire romana, 
ha un richiamo particolare: la Chiesa rurale della santa, poco fuori dalla cittadina, è 
dal IV secolo d.C. un centro di irradiazione del cristianesimo in tutta la valle e meta 
di pellegrinaggi. Addentrandoci nella Media Valle dell’Aniene incontriamo altri 
piccoli comuni arroccati sulle alture dei Monti Ruffi e dei Monti Tiburtini, le cui 
origini risalgono ai primi secoli della nostra civiltà e dove il tempo sembra essersi 
fermato decenni e la vita è ancora legata fondamentalmente al ritmo dei lavori agricoli 
e delle stagioni in un paesaggio dominato boschi e sorgenti. 

LA GASTRONOMIA

Cosa degustare in queste quest’area?
Innanzitutto il vino D.O.C. Cesanese di Affile e il vino D.O.C. Cesanese di Ole-
vano Romano prodotto nell’area dei Comuni di Affile, Arcinazzo, Roiate e Olevano 
Romano - L’olio d’oliva - La carne d’abbacchio e suina - I funghi, le castagne e 
frutti provenienti dai vari boschi - I rinomati fagioli bianchi di Vallepietra - Il 
pane di Vicovaro- I formaggi e la ricotta di Cervara, Roiate e Vallepietra.



mana, Zagarolo ha un centro storico con struttura chiaramente medievale, dominato
dal Castello Colonna Rospigliosi del XVI secolo. Ad est potremo visitare invece Cave,
Rocca di Cave e Genazzano, quest’ultima al centro di un’altra zona vinicola, quella
da cui nascono i D.O.C. Genazzano e, in parte, Cesanese di Olevano Romano. Salendo
lungo una strada panoramica tra oliveti, vigneti, castagni ed alberi di noce, raggiunge-
remo Cave, forse risalente all’VIII secolo d.C., e subito dopo Rocca di Cave ad oltre
900 metri di altezza, da dove si può partire per numerose escursioni naturalistiche o al
Santuario della Madonna del Campo, del XVII secolo. Sulle pendici dei Monti Prene-
stini si trova invece Genazzano, che gli imperatori Antonini elessero a luogo di villeg-
giatura ed il cui primo nucleo risale al X secolo. Interessanti Palazzo Colonna, che
presenta stili architettonici diversi dovuti alle tre fasi di costruzione, medievale, rinasci-
mentale e barocca, e il Santuario della Madonna del Buon Consiglio (XIII secolo) legato
all’improvvisa apparizione dell’immagine sacra (1467) della Vergine con il Bambino,

che si trovava in una chiesa di Scutari in Albania. Una visita meritano anche l’annesso
Museo di opere d’arte sacra e, poco fuori dalla città, i ruderi del Ninfeo Bramantino,
così detto perché si ritiene sia stato progettato dal Bramante. Scendendo verso sud, nelle
vicinanze della via Casilina e dell’Autostrada, incontriamo Labico, arroccata su di una
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L’AREA PRENESTINA - MONTI LEPINI

L’Area Prenestina-Monti Lepini trae la denominazione da una delle arterie che 
l’attraversano, la via Prenestina, e dalla catena dei Monti Lepini, una lingua di territorio 
che si insinua tra le province di Latina e Frosinone. I punti di forza di quest’area sono 
da un lato l’aspetto storico-monumentale, dati i numerosi resti di insediamenti prero-
mani come quelli dei Volsci, romani e medievali, dall’altro quello naturalistico. Per co-
modità la divideremo in due itinerari: l’ITINERARIO PRENESTINO e l’ITINERARIO DEI

MONTI LEPINI.

L’ITINERARIO PRENESTINO

Uscendo da Roma, superiamo l’area archeologica di Gabii e, prima di raggiungere 
Palestrina, fulcro di questa area, deviamo in direzione di Gallicano nel Lazio, la cui 
antichità è testimoniata da numerosi reperti archeologici. Il nucleo più antico risale al 
Medio Evo e presenta la classica struttura a lisca di pesce, cosicché la cittadina conserva 
ancora l’essenza di un antico castello fortificato, una roccaforte di grande importanza 
strategica per tutte le casate che l’hanno dominata nel corso della storia. Ed eccoci a 
Palestrina, antica Praeneste, situata in posizione strategica all’imbocco delle Valli del 
Sacco e del Liri. Le sue origini sono leggendarie, ma quello che è certo è che nel VII se-
colo apparteneva ad Alba Longa nemica di Roma, cosicché, prima fu sottomessa dai 
Romani, poi fu distrutta e fatta ricostruire da Silla. Scampò alla distruzione il Tempio 
della Fortuna Primigenia, dedicato ad una divinità orientale e costruito nel I secolo a.C. 
Ancora oggi si erge maestoso sulle pendici del Monte Ginestro, diviso in un edificio in-
feriore ed uno superiore che funge da basamento del Palazzo Colonna Barberini che 
ospita il Museo Archeologico Prenestino con reperti provenienti dagli scavi del santuario 
e da tutta l’area prenestina, tra i quali l’enorme mosaico policromo detto Nilotico, in 
quanto raffigura l’inondazione del Nilo. In luogo dell’acropoli dell’antica Praeneste, 
della quale sono ancora visibili i resti dell’imponente cinta muraria, si trova Castel San 
Pietro Romano, da dove si può godere la vista di un panorama che si allarga fino a 
comprendere Roma e il mare da un lato, i Colli Albani dall’altro. Bella la Rocca dei Co-
lonna (XV secolo), che fu luogo di pena di San Bernardo, Corradino di Svevia e Jaco-
pone da Todi. Ad ovest di Palestrina incontreremo San Cesareo, cittadina di recente 
costruzione, e Zagarolo, entrambe facenti parte di quell’area vinicola che ha il suo ful-
cro nei Castelli Romani. Inoltre Zagarolo è con Palestrina, Cave e Artena una delle 
tappe lungo la direttrice viaria Prenestina della Via Francigena del Sud. Di origine ro-
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“Ninfeo del Bramante”- Genazzano



quale scorre il fiume Rio ed infine Carpineto Romano, costruita su di un colle 
roccioso e di impronta senz’altro medievale. Potremo vedere resti di mura ciclopiche 
che testimoniano le sue antichissime origini connesse con la popolazione dei Volsci e 
con i Romani, la Torre romanica sopravvissuta al Castello Aldobrandini, la Chiesa di 
S. Michele Arcangelo, vero capolavoro gotico, e quella di S. Maria del Popolo del XV 
secolo, dichiarata monumento nazionale. Inoltre Carpineto ha dati i natali a Papa 
Leone XIII, al quale è dedicato il Museo Leoniano. Da qui, infine, si può partire per 
escursioni alla Faggeta e ai Monti Semprevisa, Malaina e Capreo: lungo il percorso,  i 
resti di ville rustiche romane e quelli dell’antica Abbazia di Valvisciolo, costruita nel 
XIII secolo dai frati cistercensi ed abbandonata l’anno successivo.
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rupe, e Valmontone, sulle pendici di un colle tufaceo, dove potremo visitare due gioielli 
barocchi: la Collegiata (1685-1689) e il Palazzo Doria Pamphili, situato al centro del 
borgo (XVII secolo), che ospita un ciclo di affreschi esemplare della pittura barocca.

L’ITINERARIO DEI MONTI LEPINI

Questo itinerario ci porterà in un territorio che si insinua tra le province di Latina e 
Frosinone, dove il paesaggio assume un aspetto diverso divenendo improvvisamente so-
litario e più selvaggio. La zona dei Monti Lepini è un’area di notevole valore naturalistico, 
caratterizzata dal fenomeno del carsismo e quindi dalla presenza di gole e doline, che la 
rendono particolarmente suggestiva. Data la grande varietà di vegetazione, la zona ospita 
numerose specie animali tra le quali il lupo, il gatto selvatico, la martora, la volpe, la faina 
e la lepre e nei punti più ardui vivono l’aquila reale e il nibbio bruno. Nelle zone collinari, 
fra i 400 ed i 700 m. domina invece il castagno con il tipico sottobosco di felci, cosicché 
in autunno se ne potranno gustare i saporiti frutti. Ci dirigiamo dunque verso Artena, 
costruita a strapiombo sulla valle; le strade del centro storico, tracciate nel Medio Evo, 
sono costituite da scalinate, cosicché vi si accede a piedi o a dorso di mulo. L’origine 
risale alla popolazione preromana dei Volsci che diedero vita ad una cittadina i cui 
resti, come le mura ciclopiche, sono visibili salendo al Pian della Civita. Lungo la via 
Casilina troveremo alcune cittadine che potremo visitare agevolmente inoltrandoci per 
strade provinciali tranquille e piacevoli da percorrere, oppure prendendo 
l’Autostrada A1. La prima è Colleferro, uno dei pochi centri industriali della 
provincia di Roma, segue Gavignano, dalle pittoresche case in pietra bianca e rossa 
che si affacciano sulla Valle del Sacco, poi Segni, Gorga, Montelanico e infine 
Carpineto Romano. Originariamente un borgo fortificato stretto intorno al Palazzo 
dove si ritiene sia nato Papa Innocenzo III, Gavignano conserva ancora oggi vestigia 
del passato come gli stemmi su alcune porte, le numerose scalinate che convergono 
verso il Palazzo, portali e finestre medievali. Antica città dei Volsci è invece Segni e di 
quel lontano passato rimangono parte delle mura del V secolo a.C. e dell’Acropoli, da 
dove ci si affaccia sulla Valle del Sacco, mentre medievale è uno dei quartieri del 
centro storico. Da Segni potremo partire per una passeggiata verso la vetta del Monte 
Lupone (1378 m.) tra castagneti, faggeti ed insediamenti di pastori, oppure dirigerci 
verso l’Acropoli. Ancora tra i boschi, dominata dal Castello Doria Pamphili, sorge 
Gorga, famosa fin dall’antichità per la caccia al cinghiale e base di partenza per 
escursioni ai Monti Filaro (1230 m.) e San Mariano (1387 m.). Interessanti la Chiesa 
romanica di S. Michele Arcangelo (XIV secolo) con all’interno una croce bizantina e 
la Chiesa di S. Maria Assunta, su di una rupe scoscesa, quindi particolarmente 
suggestiva. Salendo ancora per qualche chilometro raggiungiamo Montelanico, sotto 

LA GASTRONOMIA

Cosa degustare in queste quest’area?
Il vino D.O.C. Genazzano bianco e rosso il vino D.O.C. Zagarolo bianco - Ifrutti
di bosco, i funghi e le castagne ovunque, in specie nella zona dei Monti Lepini - I
rinomati marroni a Segni - Il giglietto (biscotto) di Palestrina - L’abbacchio di
Artena - Iformaggi e le ricotte.

“Chiesa di San Pietro” - Segni



un presepe in marmo e travertino, opera di allievi del Bernini (XVII secolo), nonché, in
località Orziero, al Ninfeo Bergantino. Castel Gandolfo è la prima tappa della Via Fran-
cigena del Sud, che segue due diverse direttrici viarie: la via Appia e la via Prenestina.
L’altra tappa lungo la via Appia, oltre a Castel Gandolfo, è Velletri. A soli due chilometri
incontriamo Albano, la cui origine è connessa con un accampamento militare romano,
i “Castra Albana”, un passato di cui rimangono a testimonianza i resti della villa detta di
Pompeo all’interno del parco comunale. Le sculture ritrovate durante gli scavi sono nel
Museo Civico, mentre nella cripta della Chiesa romanica di S. Maria Rotonda è stato
allestito un Antiquarium con i reperti venuti alla luce in questo sito. La tappa successiva è
Ariccia, riprogettata dal Bernini nella seconda metà del XVII secolo e raggiungibile

percorrendo il monumentale viadotto a tre ordini di arcate (IX secolo), distrutto dai
bombardamenti durante l’ultima guerra e ricostruito. Da visitare Villa Chigi, dal nome
dell’ultima famiglia che dominò ad Ariccia, che ci accoglie sulla piazza principale ab-
bellita da due fontane e dalla Chiesa di S. Maria dell’Assunzione, opera anch’esse del
Bernini. Fuori dalla cittadina, potremo vedere i resti della romana Aricia (VII - V secolo
a.C.) ed il Santuario di S. Maria di Galloro, nato come eremo nel 1624 in connessione
con il miracoloso ritrovamento nella valle Aricia di un’immagine della Madonna con
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L’AREA DEI CASTELLI ROMANI E DEL LITORALE SUD

L’ultima area che visiteremo è l’Area dei Castelli Romani e del Litorale a 
Sud di Roma. Si tratta delle due zone della Città metropolitana che vantano la più an-
tica tradizione turistica e rappresentano un concentrato delle attrattive che il nostro ter-
ritorio può offrire: le bellezze ambientali, i reperti archeologici, i castelli medievali e le 
ville rinascimentali, la gastronomia e il folclore. Infatti se il comune denominatore è sen-
z'altro l'archeologia romana come testimoniano i resti dell'antica Lavinium, dove approdò 
Enea, oggi Pratica di Mare, o gli scavi della Villa di Nerone ad Anzio o le rovine di Tu-
sculum nei pressi di Frascati, anche l'ambiente naturale, la costa tirrenica da un lato e il 
Parco Regionale dei Castelli dall'altro, rappresenta una componente preziosa dell'offerta 
turistica.

L’Area dei Castelli Romani è situata a pochi chilometri da Roma, tutta 
concentrata sui Colli Albani, all’interno ed ai bordi dell’enorme Vulcano Laziale 
ormai spento da millenni e del Parco Regionale dei Castelli Romani, che si estende 
per circa 9.500 ettari, dove si alternano zone coltivate e boschi di castagni, querce e 
pini, popolati da varie specie di mammiferi e uccelli. Terra quanto mai fertile, quella 
dei Castelli è ovunque ammantata di vigneti, oliveti e frutteti, tra i quali si inseriscono 
borghi medievali le cui propaggini moderne spesso si allacciano tra di loro 
senza soluzione di continuità. Divideremo per comodità quest’area in due 
itinerari: uno lungo l’antica Via consolare Appia e la panoramica Via dei Laghi, 
l’altro raggiungibile percorrendo le vie Tuscolana e Anagnina.

L’ITINERARIO DELLA VIA APPIA E DELLA VIA DEI LAGHI

Uscendo da Roma il primo centro che si raggiunge è Ciampino, nota per l’aero-
porto omonimo, dal quale ebbe impulso, ma che è nata nel XVII secolo e nelle cui vi-
cinanze sono stati rinvenuti resti di ville romane ed un tratto dell’Appia Antica. Dopo 
Ciampino sosteremo a Castel Gandolfo, rinomata per essere la residenza estiva dei 
Papi che vi trascorrono i mesi estivi nel Palazzo Papale progettato da Carlo Maderno 
per volere di Urbano VIII sui resti del Castello Savelli. La piazza che accoglie il Palazzo 
Papale e la bella fontana del Bernini si affaccia sul lago di Albano, di origine vulcanica, 
che da qui si può raggiungere a piedi e dove sono visibili i resti della villa dell’imperatore 
Domiziano, inclusi anche nei giardini del Palazzo Papale. Interessante una visita al Con-
vento di S. Maria in Palazzolo (XIII secolo) ed a quello dei Cappuccini (1000 d.C.) con

Panorama di Ariccia



Poco distante, sulle pendici del Monte Artemisio, tra boschi, prati e coltivazioni di vite
e di olivo incontreremo Velletri, la cui esistenza sembra già attestata ai tempi della po-
polazione preromana dei Volsci (VI secolo a.C.). Interessanti la Torre del Trivio, cam-
panile in stile romanico-gotico (1353) appartenente alla Chiesa di S. Maria del Trivio
(XVII secolo) disegnata dal Maderno, il Palazzo Comunale, progettato dal Vignola, sede
del Museo Civico Archeologico, in cui sono conservate le famose Terrecotte Volsche (VI
secolo a.C.) ed infine la Cattedrale di S. Clemente. Deviamo infine verso nord-est in di-
rezione di Lariano, nata nel Medio Evo in connessione con la costruzione del castello
fortificato posto sulle pendici del Monte Algido e purtroppo quasi interamente distrutta
dai bombardamenti nella seconda Guerra Mondiale. L’attrattiva della località, quindi,
è soprattutto nel paesaggio naturale che la circonda, nei boschi di castagni ricchi di fun-
ghi e frutti di bosco, nell’olio d’oliva e nel suo famoso, fragrante pane cotto a legna. 

L’ITINERARIO DELLE VIE TUSCOLANA E ANAGNINA

Anche questo itinerario si svolge in una zona particolarmente ricca di percorsi natu-
ralistici. Inizieremo da Rocca di Papa, sede del Parco dei Castelli Romani, da dove si
possono raggiungere i Campi di Annibale, a 760 m. di altezza, il Monte Cavo e il Ma-
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Bambino dipinta su di un masso di peperino. Sull’altro lago vulcanico, quello di Nemi, 
si affaccia invece Genzano, nata intorno al Castello del 1235 trasformato in Palazzo 
Baronale nel 1600. La cittadina è la famosa anche all’estero per l’Infiorata del Corpus Do-
mini, la cui prima edizione fu nel 1778. In tale occasione la via che porta al Duomo di 
S. Maria in Cima si ricopre di “quadri” di venti metri per nove, creati unicamente con
petali di fiori: circa 40 quintali di petali che necessitano di giorni e giorni di lavoro di
raccolta, conservazione e composizione.

Percorrendo la via dei Laghi, che ci consentirà di godere di un incantevole panorama, 
potremo fermarci anche a Marino e a Nemi. Costeggiando il lago di Albano, si rag-
giunge Marino, legata alla storia romana, di cui la testimonianza più interessante è il 
Mitreo (II secolo d.C.), nei pressi della stazione ferroviaria, visibile in una cisterna rica-
vata nella roccia ed il cui nome deriva da uno dei dipinti che decorano le pareti: l’im-
magine del dio Mitra ritratto mentre uccide un toro, simbolo della rinascita dell’anima 
immortale. Dal XV secolo le sorti della città furono legate a quelle della potente famiglia 
Colonna, di cui rimangono il Palazzo del XVI secolo, che ospita un piccolo Antiquarium 
e il Parco Colonna o Parco delle Rimembranze, poco fuori dalla città, un tempo riserva 
di caccia e poi giardino in stile rinascimentale, rimasto pressoché intatto. Ai Colonna è 
ispirata anche la rievocazione in costume della battaglia di Lepanto, vinta da Marcan-
tonio Colonna, che dal 1925 si svolge in ottobre in connessione con la più nota delle 
Festa dell’Uva della zona. Sul lago omonimo si affaccia invece Nemi, graziosa cittadina 
dominata dal Palazzo Baronale e rinomata anche per le sue squisite fragoline di bosco. 
Il lago, di origine vulcanica, è legato al mito connesso con il Tempio della dea Diana 
Nemorense, uno dei più importanti santuari dell’antico Lazio edificato nel 500 a.C. e 
dedicato al sanguinario culto della dea cacciatrice, di cui si possono vedere i resti. Poco 
lontano dagli scavi si presume sorgesse la villa dell’imperatore Caligola, al quale si deve 
la costruzione delle famose navi i cui modelli, in scala 1:5, si trovano nel Museo delle 
Navi, edificato sulle rive. Risalendo dal lago, si può sostare presso il suggestivo 
Romitorio di S. Michele Arcangelo, probabilmente del 1100, scavato nella roccia e di 
cui oggi non rimangono che un altare ed alcuni affreschi del XV secolo rovinati dal 
tempo.

Proseguiamo dunque per Lanuvio, che sorge su di una collina divisa in quattro 
ter-razzamenti, il più elevato dei quali ospita i resti del tempio di Giunone Liberatrice, 
oggi all’interno della Villa Sforza-Cesarini e del Seminario dei Padri Salesiani. 
Interessanti anche il centro storico medioevale, la Rocca ricostruita dai Benedettini nel 
1400, coeva al Palazzo Colonna, dove nacque Marcantonio Colonna vincitore dei 
Turchi a Lepanto.

Lago di Nemi
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schio delle Faete (965 m.), luoghi di grande interesse per gli amanti delle passeggiate, 
dove troveremo i resti della Via Sacra e il Santuario della Madonna del Tufo (XVI secolo) 
a quasi 700 m. di altezza, dove, sull’altare maggiore, si può vedere il grande masso di 
tufo nel quale Antoniazzo Romano scolpì nel 1490 l’immagine della Vergine a ricordo 
dell’evento miracoloso dal quale trae origine il santuario. Da Rocca di Papa, tornando 
verso l’Anagnina, incontriamo Grottaferrata, la cui storia è strettamente connessa con 
l’Abbazia di S. Nilo fondata dai monaci S. Nilo e S. Bartolomeo nel 1004 sui resti di 
una villa romana ed ancora oggi appartenente ai monaci Basiliani di rito greco-orto-
dosso. Munita di fortificazioni ad opera di Giuliano da San Gallo (XV secolo), l’abbazia 
appare a metà tra il luogo sacro e la fortezza. Poco discosto dal monastero c’è la Basilica 
di S. Maria del 1024, trasformata in una struttura tardo barocca, a parte il portale e il 
campanile romanico e con all’interno due affreschi del Domenichino (XVII secolo) e 
una bella icona bizantina raffigurante la Madonna Theotokos. Interessanti anche lo 
Scriptorium, laboratorio per il restauro dei libri risalente al Medio Evo ed il Museo con 
reperti provenienti dagli scavi effettuati nella zona e, fuori dalla cittadina, le Catacombe 
Ad Decimum. Proseguiamo dunque per Rocca Priora, dalla quale si può godere una 
stupenda vista panoramica di buona parte del Lazio, data la posizione elevata (768 m.) 
tra i monti Artemisio e Tuscolo. Anch’essa di origini romane, la cittadina ha uno splen-
dido borgo antico che fa capo al Palazzo Baronale. Numerose sono le escursioni che si 
possono intraprendere da qui verso i Pratoni del Vivaro, tra boschi di querce, castagni 
e cerri o ai resti del Castello della Molara che nel 1200 ospitò S. Tommaso D’Aquino. 
Spostandoci verso la via Tuscolana incontreremo Frascati, nota anche per il suo vino 
rinomato fin dall’antichità, e sorta nel 1191 in seguito all’esodo degli abitanti della di-
strutta Tusculum. Famose anche le sue ville: nel centro storico troviamo Villa Aldobran-
dini, l’unica aperta al pubblico limitatamente agli splendidi giardini in stile 
cinquecentesco, quindi Villa Torlonia, nel cui parco, oggi comunale, si può ammirare 
il Teatro delle Acque, scenografica opera del Maderno; andando verso il Tuscolo, Villa 
Falconieri (XVI secolo) ristrutturata dal Borromini e Villa Tuscolana, opera del Vanvi-
telli, mentre sulla strada per Montecompatri c’è Villa Lancellotti (XVIII secolo) appar-
tenente al Vaticano. Infine nel territorio di Monte Porzio Catone si trovano Villa 
Borghese e Villa Mondragone. Sulla strada del Tuscolo, potremo visitare il Convento 
dei Cappuccini (1575) con un interessante Museo Etiopico, nato a ricordo del 
Cardinale Guglielmo Massaia, missionario in Etiopia, e i resti dell’antica città di 
Tusculum, che i patrizi romani elessero a propria residenza estiva per il clima salubre e 
la bellezza del paesaggio. Poco lontano, ormai in territorio del Comune di Monte 
Porzio Catone, potremo fermarci all’Eremo Tuscolano, costruito nel 1607 ed 
abitato da monaci Camaldolesi. Monte Porzio, situata in posizione panoramica tra 

Eremo Tuscolano a Monte Porzio Catone

vigneti ed oliveti, risale ai tempi dell’antica Roma e offre interessanti monumenti come 
il Palazzo Borghese con un elegante portale del 1700 e la Chiesa di S. Gregorio 
Magno (XVI secolo) con dipinti d’epoca. Le ultime soste saranno a Montecompatri 
e Colonna, due cittadine che conservano ancora l’aspetto medievale, tra loro legate 
dalle vicende storiche connesse per lo più con la potente famiglia dei Conti di 
Tuscolo e dalla vocazione vinicola dei loro terreni.

L’Area Litorale Sud comprende la parte di litorale a sud di Roma, che si può rag-
giungere facilmente dai Castelli Romani. La prima cittadina che incontreremo è Po-
mezia, uno dei poli industriali del territorio metropolitano, poco distante dal mare e 
nel cui territorio si trova Pratica di Mare, un piccolo borgo medievale nato sui resti del-
l’acropoli di Lavinium, fondata, come vuole la leggenda, dall’eroe Enea nel XII secolo 
a.C. in onore della moglie Lavinia. Su questa parte del litorale Enea, scampato all’in-
cendio di Troia, sarebbe infatti sbarcato, divenendo così il progenitore dei Romani. 
Presso Pratica di Mare sono stati rinvenuti tredici altari del VI-IV secolo a.C. che pro-
babilmente erano un luogo di culto frequentato dai membri della Lega Latina, l’alleanza 
delle città latine del Latium vetus. Tutto il litorale, d’altra parte, conserva testimonianze 
di epoca romana e pre-romana e infatti anche Ardea era l’antica città dei Rutuli, il cui



il porto della cittadina che collega la terraferma con le belle Isole Pontine. A cinque mi-
nuti di macchina raggiungeremo Nettuno, costruita sulle rovine dell’antica città Volsca
di Antium. Grazioso il borgo medievale ed interessante una visita al possente Forte San-
gallo (XVI secolo), prototipo dell’architettura militare rinascimentale, che unisce stile e
funzionalità, e al Santuario-Basilica della Madonna delle Grazie, dove si venera un’an-
tica immagine della Vergine miracolosamente giunta a Nettuno dall’Inghilterra e dove
riposano le spoglie di Santa Maria Goretti. Il Cimitero Monumentale Americano ricorda
anche qui lo sbarco del 1944 ed i caduti americani. Merita infine una sosta Torre Astura,
un’antica torre di avvistamento costruita insieme al Castello nel XII secolo e modificata
nei secoli, che ci appare collegata alla spiaggia da un ponte ad arcate costruito su di una
peschiera di epoca romana, di cui si possono vedere i resti insieme a quelli di un piccolo
porto. 
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re, Turno, fu sconfitto da Enea. Ardea rappresenta l’unica testimonianza tangibile della
struttura urbanistica di una città dell’antico Lazio. Meritano una visita i resti della ne-
cropoli e della cinta muraria, ma anche il Palazzo Sforza Cesarini del XV secolo e le
Chiese di S. Marina e di S. Pietro Apostolo, entrambe del XII secolo. In questa ultima,
fatta costruire dai monaci Benedettini, il fonte battesimale ed il tabernacolo sono opera
dello scultore Giacomo Manzù, al quale è dedicato il Museo Manzù, dove si possono
vedere 449 delle sue opere. Una sosta piacevole si potrà fare infine nei Giardini della

Landriana, oltre dieci ettari di giardini, viali e boschi ricchi di piante di ogni genere, co-
sicché in ogni stagione vi sono sempre incantevoli piante da ammirare. Interessante
anche una passeggiata nella Riserva Naturale di Tor Caldara, nel territorio del Comune
di Anzio, nota fin dall’antichità per le sue sorgenti sulfuree e per la macchia mediterra-
nea. Anzio, che ha dato i natali agli imperatori Caligola e Nerone, è stato un luogo di
villeggiatura dei romani e tale è rimasto ancora ai nostri giorni. Sulla spiaggia potremo
vedere gli imponenti resti della villa di Nerone, mentre testimonianza di una storia più
recente sono il Cimitero Militare Britannico ed il piccolo Museo dello sbarco che ricor-
dano lo sbarco degli alleati ad Anzio nel 1944. Importante dal punto di vista turistico,
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Cosa degustare in queste quest’area?
Sicuramente i numerosi vini D.O.C. e D.O.C.G: Castelli Romani, Colli Albani,
Colli Lanuvini, Frascati, Marino, Montecompatri e Velletri, ai cui si devono ag-
giungere i vini I.G.T.- L’olio d’oliva soprattutto a Velletri e Lariano - L’ottimo
pane casareccio a Genzano e Lariano - Le fragoline di bosco a Nemi - La porchetta
ad Ariccia e ovunque funghi e castagne. 
Per quanto concerne l’area del Litorale, potremo degustare i piatti tipici a base di
pesce abbinati al vino D.O.C. locale, il Cacchione di Nettuno.

Scavi della Villa di Nerone - Anzio



ciclo produttivo del territorio in un’ottica di valorizzazione delle imprese locali che con-
tribuiscono da sempre alla salvaguardia della produzione e sono diventate un chiaro ri-
ferimento dell’agroalimentare del territorio. Vocazione questa che ha, in tempi recenti,
incrementato gli standard qualitativi delle tecniche di produzione.

Si è trattato di un calendario di appuntamenti per ‘dialogare’ con i clienti sul mondo
delle eccellenze enogastronomiche dell’agro romano; un “viaggio” attraverso i piatti della
tradizione con il racconto delle “storie” di agricoltori, territori, tradizioni e del buon cibo.
Grazie ai menu studiati dallo chef  dell’enoteca per presentare al meglio i capisaldi della
cucina tradizionale romana, in ognuno degli incontri è stato possibile scoprire numerose
eccellenze unitamente agli abbinamenti con i vini e gli oli d’oliva delle nostre campagne. 

Diversi gli incontri, ma tutti con l’opportunità di scoprire tante interessanti notizie e
curiosità sulle nostre produzioni tradizionali, sui marchi di qualità, sulle aziende del ter-
ritorio, gustando un calice di vino accompagnato dai nostri formaggi e salumi. Inoltre
cena della tradizione romana, con la possibilità di scegliere tra le diverse proposte ga-
stronomiche dello chef  tutte fedeli alla tradizione e realizzate con materie prime rigo-
rosamente locali. 

Particolare attenzione, inoltre, è stata ampiamente dedicata alle aziende che hanno
raggiunto ragguardevoli traguardi conquistando la platea nazionale attraverso menzioni,
premi, riconoscimenti, presidi Slow Food e progetti innovativi basati sul know how scien-
tifico e su tecnologie avanzate ecosostenibili.

Un’occasione unica di scoperta e di condivisione di valori, emozioni e sensazioni po-
sitive che solo il mondo vero e genuino dell’agricoltura sa esprimere.

Di seguito alcune informazioni sui marchi di qualità dei nostri prodotti tipici e di ec-
cellenza, sulle caratteristiche di tali prodotti ed infine sulle Strade del vino e dell’olio
nate per promuoverli unitamente ai territori di origine.

I MARCHI DI QUALITÀ
DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

La maggior parte dei prodotti tipici del territorio metropolitano si è uniformata ai
Regolamenti dell’Unione Europea che tutela i prodotti gastronomici ed enologici e
orienta il consumatore attraverso diversi marchi di origine assegnati ai prodotti agroali-
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Promozione dei prodotti agricoli 
di qualità per un uso
sostenibile del territorio

Nel periodo da luglio a ottobre, nell’Enoteca 'Terre e Domus' della Città 
metropolitana di Roma Capitale, nella splendida cornice dei Fori romani, si è svolta,  
una delle principali attività del progetto: 4 giornate di promozione delle produzioni 
tipiche e presentazione delle eccellenze agroalimentari a delegazioni straniere con il 
coinvolgimento degli addetti commerciali delle ambasciate (Russia, Cina, Arabia 
Saudita, Brasile, Gran Bretagna, Austria, Svezia), della stampa e di associazioni 
culturali di cittadini stranieri residenti a Roma, che si sono dimostrati attenti al 
consumo dei prodotti tipici del nostro territorio. Ogni evento prevedeva anche la visita 
alle domus romane situate nei sotterranei di Palazzo Valentini.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo la diffusione in un panorama mondiale della 
grande varietà enogastronomica del territorio metropolitano. Si è voluto far risaltare il
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vincia di Roma (Nerola,
Montorio Romano, Mon-
teflavio, Montelibretti, Mo-
ricone, Monterotondo,
Palombara Sabina, S. Polo
dei Cavalieri, S. Angelo
Romano, Marcellina,
Mentana, Guidonia Mon-
tecelio). Le varietà di olive
coltivate devono essere al-
meno per il 75% le se-
guenti: Carboncella, Leccino,
Raja, Pendolino, Frantoio, Mo-
raiolo, Olivastrone, Salviana,

Olivago e Rosciola. La produzione massima di olive non può superare i 63 quintali per et-
taro e la resa in olio non può superare il 25%. Acidità massima totale 0,7.

PECORINO ROMANO

È un formaggio antichissimo, che si produce tra ottobre e luglio utilizzando latte fre-
sco di pecore allevate al pascolo. La coagulazione del latte è provocata dall’aggiunta del 
caglio (sostanza acida ricavata dallo stomaco dell’agnello) ad una temperatura di circa 
37°C; per la cottura la temperatura deve arrivare a 50°C. Le forme ottenute devono es-
sere salate (a secco e/o in salamoia) per 80 giorni.

La stagionatura deve essere di almeno 5 mesi per il formaggio da tavola ed almeno 
8 mesi per quello da grattugiare.

Le forme del Pecorino Romano sono cilindriche con un diametro di 25/35 cm. ed un 
altezza di 14/22 cm. La pasta è dura, di colore bianco o paglierino, con leggere “occhia-
ture”, di sapore gradevolmente aromatico che diventa più intenso con la stagionatura.

MOZZARELLA DI BUFALA

Si produce nel territorio metropolitano di Roma e in provincia di Latina e 
Frosinone. È un formaggio fresco a pasta filata ricco in grassi e caseina, che si ottiene 
esclusivamente dal latte intero di bufala crudo o pastorizzato.

Il prodotto, di forma tonda o in treccia, si presenta privo di “occhiature”, con una 
crosta molto sottile e lucente di colore bianco porcellanato.
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mentari, che devono essere realizzati seguendo un disciplinare di produzione (DOP
- IGP - DOC - DOCG - IGT).

Il territorio metropolitano di Roma è particolarmente vocato a tutte le colture
tipiche delle aree mediterranee, quali in primo luogo l’olivo e la vite, alle quali si 
affiancano altri tipi di produzioni altrettanto antiche ed apprezzabili come quelle 
lattiero casearie, le orticole in pieno campo o in serra e tutte le frutticole.

Per alcuni prodotti tipici con particolari caratteristiche e legati ai luoghi di produzione 
si è riusciti ad ottenere dei marchi che ne garantiscono l’autenticità e la produzione se-
condo un preciso e rigido disciplinare.

Le denominazioni che ci permettono di riconoscere queste produzioni tipiche sono 
le seguenti:

DOP - DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

STG - SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

Marchio di qualità per le produzioni biologiche

Marchio di qualità dei vini
DOC - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

DOCG - DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

IGT - INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

DOP - DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Identifica un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione ha luogo
in un’area geografica determinata. Chi produce prodotti DOP deve attenersi alle rigide
regole produttive stabilite dal disciplinare di fabbricazione. Il rispetto di tali regole è ga-
rantito da un organismo di controllo che ne certifica le produzioni.

I prodotti DOP della Città metropolitana di Roma Capitale sono:

OLIO EXTRAVERGINE SABINA

La zona di coltivazione delle olive, l’estrazione dell’olio ed il confezionamento devono
rientrare nel territorio di 44 comuni, 32 situati nella provincia di Rieti e 12 nella pro-
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PANE DI GENZANO

Si prepara impastando la farina tipo 0 con la "biga" (un composto ottenuto mesco-
lando acqua, sale, lievito naturale ed una piccola quantità di farina e lasciato due ore a
lievitare); quindi l'impasto viene spianato a forma di pagnotta o filone, collocato dentro
casse di legno e coperto con teli di canapa. Continuerà a lievitare per almeno 40 minuti.
Infine, viene cotto in forno preferibilmente a legna. Il pane così ottenuto ha una crosta
di 3 millimetri circa, con mollica di colore bianco-avorio ricca di “alveoli”. 

CARCIOFO ROMANESCO

Il carciofo romanesco si coltiva nei Comuni di Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino, Allu-
miere, Tolfa e Roma e possiede un’infiorescenza di forma rotondeggiante, di grande di-
mensione, con brattee senza spine di color verde sfumate di viola. I capolini (infiorescenze)
si raccolgono in primavera.

KIWI LAZIO

Si produce nel territorio metropolitano di Roma e nella provincia di Latina. I frutti
vengono commercializzati in due categorie: extra e I (prima), maturano da settembre a
novembre e possono essere conservati per molti mesi in frigorifero. Il frutto ha una polpa
verde e succosa di sapore dolce ed acidulo al tempo stesso. Dal punto di vista nutritivo
il kiwi ha un elevato contenuto di vitamina C (10 volte maggiore rispetto al limone) e si-
gnificative quantità di potassio.
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RICOTTA ROMANA

Si produce con il siero di latte intero di pecora, ottenuto dalla coagulazione del latte
durante la traspirazione dei formaggi pecorini. Il siero viene riscaldato (da qui il nome
di ri-cotta) per farlo coagulare; nella lavorazione può essere aggiunto fino ad un 15% di
latte intero di pecora. 

La ricotta ottenuta viene posta in fuscelle forate.

NOCCIOLA ROMANA

La Nocciola Romana comprende i frutti della specie Corylus avellana della varietà
“Tonda Gentile Romana”, “Nocchione”, “Tonda di Giffoni” e loro eventuali selezioni. 

La raccolta del prodotto deve essere effettuata dal 15 novembre, con metodiche che
consentono di garantirne la qualità.

IGP - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Identifica un prodotto per il quale è sufficiente che una sola parte del processo pro-
duttivo avvenga nell'area geografica determinata.

Chi produce IGP deve attenersi a rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di
produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall’organismo di controllo.

I prodotti IGP della Città metropolitana di Roma Capitale sono:
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DOCG - VINI A DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA

Il marchio accompagna vini di particolare ed elevato pregio qualitativo, ottenuti se-
guendo un disciplinare di produzione più severo rispetto ai vini DOC.

I vini DOCG del territorio della Città metropolitana di Roma capitale sono: 
FRASCATI SUPERIORE

FRASCATI CANNELLINO

IGT - VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Il marchio accompagna i vini di qualità ottenuti, per almeno l’85%, da uve raccolte
nella zona geografica di cui portano il nome e devono rispondere ai requisiti stabiliti per
quanto riguarda il tipo di vitigno utilizzato, la resa di trasformazione uva/vino, la gra-
dazione alcolometrica minima etc.
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ABBACCHIO ROMANO

Per abbacchio s'intende esclusivamente un agnello, maschio o femmina, nato ed al-
levato allo stato semi brado, nutrito esclusivamente con latte materno (allattamento na-
turale). La carne è di color rosa chiaro e presenta grasso di copertura bianco, tessitura
fine, consistenza compatta e sapore delicato.

PORCHETTA DI ARICCIA

Si prepara con carne di suino giovane (6-7 mesi), che, dopo essere stata disossata,
viene opportunamente condita con sale, pepe, aglio, finocchio selvatico ed altre spezie.
Prima di iniziare il processo di cottura, la carne disossata e condita viene legata intorno
ad un barra di acciaio e poi infornata. 

STG - SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

Tale marchio non fa riferimento ad un’origine geografica, ma a prodotti ottenuti uti-
lizzando materie prime tradizionali o una composizione tradizionale, oppure un metodo
di produzione secondo tradizione.

Attualmente l’unico prodotto italiano a marchio STG è la mozzarella.

I MARCHI DI QUALITÀ DEL VINO

DOC - VINI A DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA

Il marchio accompagna i vini di qualità per i quali è stato approvato, con decreto
ministeriale, il disciplinare di produzione, dove sono puntualmente individuate le zone
di produzione e le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche (colore, odore, sapore,
acidità totale, grado alcolico etc.).

Prima di essere commercializzati, i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica
ed organolettica da parte di una commissione istituita presso le Camere di Commercio.

I vini DOC del territorio della Città metropolitana di Roma capitale sono: Cerveteri,
Cesanese di Affile, Cesanese di Olevano Romano, Colli Albani, Colli Lanuvini, Genaz-
zano, Frascati, Marino, Nettuno, Roma, Velletri e Zagarolo.
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Pera Spadona di Castel Madama
Pinolo del litorale laziale
Tartufo dei Monti Lepini
Tartufo di Cervara
Tartufo di Saracinesco
Uva da tavola Pizzutello di Tivoli
Visciolo dei Monti Lepini
Zafferano della Valle dell'Aniene

FORMAGGI

Cacio di Genazzano
Cacio fiore
Caciocavallo di bufala (semplice e affumicato)
Caciotta di bufala
Caciotta di mucca
Caciotta genuina romana
Caciotta mista ovi-vaccina del Lazio
Formaggio di capra
Marzolino e/o marzolina 
Provola di bufala (semplice e affumicata)
Provola di vacca (semplice e affumicata)
Provolone vaccino
Stracchino di capra

PASTE FRESCHE E PRODOTTI DELLA PANETTERIA, DELLA BISCOTTERIA, 
DELLA PASTICCERIA E DELLA CONFETTERIA

Anse del Tevere
Cacione di Civitella S. Paolo 
Giglietto di Palestrina
Castagnaccio
Ciambella degli sposi di Rocca di Papa
Ciambelle al vino
Ciammellocco di Cretone 
Ciriola romana
Cuzzi di Roviano
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I vini IGT del territorio della Città metropolitana di Roma capitale sono: 
IGT LAZIO

IGT COSTA ETRUSCO ROMANA

I PRODOTTI TRADIZIONALI

Sono definiti tradizionali, ai sensi del D.Lgs. 173/98 e D.M. 350/99, quei prodotti
agroalimentari le cui tecniche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano
consolidate da almeno 25 anni.

Fanno parte di questa categoria i prodotti freschi vegetali, le carni, i pesci, i prodotti
trasformati, le paste fresche, i prodotti della panetteria e della biscotteria ed i prodotti
della gastronomia.

PRODOTTI VEGETALI ALLO STATO NATURALE O TRASFORMATI

Broccoletto di Anguillara
Broccolo romanesco
Ciliegia Ravenna della Sabina
Fagiolina arsolana
Fagiolo cappellette di Vallepietra
Fagiolo cioncone
Fagiolo regina di Marano Equo
Fagiolone di Vallepietra
Fallacciano di Bellegra
Fico dei Monti Lucretili
Fragolina di Nemi
Mais agostinella
Marrone di Arcinazzo Romano
Marrone di Cave
Marrone Segnino
Mosciarella di Capranica Prenestina 
Oliva di Gaeta
Olive in salamoia
Olive spaccate e condite 
Scorsone o tartufo d’estate 
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Salame paesano
Salame italiano alla cacciatora
Salamino tuscolano
Salsiccia dei Monti Lepini al maiale nero
Salsiccia di fegato dei Monti Lepini al maiale nero
Salsiccia paesana
Salsiccia secca di suino
Ventricina Olevanese

PREPARAZIONI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI E TECNICHE PARTICOLARI

DI ALLEVAMENTO DEGLI STESSI

Coregone del Lago di Bracciano
Lattarino del Lago di Bracciano
Tellina del litorale romano 

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

(MIELE, PRODOTTI LATTIERO CASEARI DI VARIO TIPO ESCLUSO IL BURRO)

Miele monoflora di eucalipto della pianura pontina
Ricotta di pecora e di capra dei Monti Lepini

GRASSI (BURRO, MARGARINA, OLI)

Olio monovarietale extravergine di carboncella
Olio monovarietale extravergine di Itrana
Olio monovarietale extravergine di Olivastrone
Olio monovarietale extravergine di Rosciola
Olio monovarietale extravergine di salviana
Olio monovarietale extravergine di sirole

PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA

Carciofo alla matticella di Velletri
Zuppa di cavoletti e baccalà di Velletri
Tordo Matto di Zagarolo
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Maccaruni Gavignanesi
'Ndremmappi di Jenne
Pane casareccio di Montelibretti
Pane con le olive bianche e nere
Pane con le patate (con purea di patate)
Pane di Canale Monterano
Pane di semola di grano duro
Pane di semola di grano duro di Allumiere
Panpapato
Panpepato 
Strozzapreti
Pane casareccio di Lariano
Pizza bianca
Pizza con farina di mais
Pizza pasquale
Pizza per terra
Pizza rossa
Pupazza frascatana 
Treccia all'anice di Civitella S. Paolo

CARNI (E FRATTAGLIE) FRESCHE E LORO PREPARAZIONI

Capocollo o lonza
Carne di bovino maremmano
Coppa 
Coppiette (di cavallo, suino, bovino)
Corallina romana
Guanciale
Guanciale dei Monti Lepini al maiale nero
Lardo del campo di Olevano Romano
Lardo stagionato al maiale nero
Lombetto o Lonza 
Mortadella romana 
Pancetta di suino     
Pancetta tesa stagionata alle erbe al maiale nero
Porchetta
Prosciutto dei Monti Lepini al maiale nero
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I PERCORSI ENOGASTRONOMICI

Sono le Strade del Vino e dell’Olio che, partendo dalla tutela e dalla promozione
dei prodotti tipici, ripropongono percorsi, scoperte, incontri in cui storia, archeologia,
natura ed enogastronomia si fondono in un unicum affascinante.

1) LA STRADA DELL’OLIO DELLA SABINA

Gli olivi secolari introducono idealmente il visitatore nella Sabina, che offre un pae-
saggio collinare, ma anche montagne e strette valli: una terra dove tutto il paesaggio 
agricolo è dominato dalle forme e dai toni degli alberi di olivo, protagonisti indiscussi 
della produzione agricola del territorio, unica al mondo. 

La Strada dell’Olio della Sabina, partendo da questo suo assunto di assoluta genui-
nità, ha quindi anche la funzione di “prendere per mano” il turista e portarlo alla sco-
perta delle caratteristiche del suo prodotto principe, ma anche di accompagnarlo in 
luoghi di incomparabile fascino.
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BEVANDE ANALCOLICHE, DISTILLATI E LIQUORI

Sambuca romana

I PRODOTTI BIOLOGICI

Il "Prodotto biologico" è un marchio trasversale che può 
certificare qualsiasi prodotto, sia esso a denominazione d'origine 
che tradizionale, purché sia ottenuto seguendo il relativo metodo 
di coltivazione e di allevamento.

Il protocollo non prevede l’uso di sostanze chimiche come i pesticidi, i concimi, i 
diserbanti, gli ormoni e gli antibiotici, ma metodi naturali per assicurare la 
produttività delle piante e degli animali. 

L’agricoltura biologica utilizza risorse rinnovabili riciclando anche rifiuti vegetali e 
animali, per migliorare la fertilità del suolo.

È un metodo di pro-
duzione che rispetta
l’ambiente e la salute del
consumatore e dell’agri-
coltore, oltre a tutelare la
varietà delle specie ani-
mali e vegetali che popo-
lano la terra (la
cosiddetta biodiversità).

È vietato l’impiego di
coloranti di sintesi e di
qualsiasi ingrediente ot-

tenuto o derivato da organismi geneticamente modificati (OGM).
Le aziende di produzione, trasformazione, preparazione, che vogliono commercializ-

zare il prodotto biologico, devono assoggettarsi ad un sistema di controllo che in Italia è
attuato da Organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole. Tali
Organismi verificano che i prodotti ottenuti con il metodo di agricoltura biologica rispet-
tino tutti i requisiti previsti dal disciplinare definito con apposito Regolamento europeo.
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4) LA STRADA DEL VINO TERRE ETRUSCO ROMANE

Il territorio compreso lungo il tratto di costa che va da Anzio a Civitavecchia, e più ad 
est verso i laghi di Bracciano e Martignano, fino ad includere lo scenario affascinante e 
selvaggio dei Monti della Tolfa, custodisce una ricchezza agricola inestimabile, tanto 
che i suoi terreni furono definiti, in documenti del XV e XVI secolo, “le perle della 
Campagna Romana”. Ancora oggi questa zona continua ad essere vocata 
all’agricoltura, contribuendo a creare un vero e proprio patrimonio enogastronomico, 
in cui prodotti ortofrutticoli, ittici e caseari si accompagnano ad un buon bicchiere di 
vino DOC Cerveteri. 

La Strada del Vino e dei Prodotti Tipici delle Terre Etrusco Romane ha proprio lo 
scopo di promuovere queste ricchezze alimentari di qualità, le aziende legate alla pro-
duzione e tutte le attività dell’ambito alberghiero, della ristorazione e dei servizi legati 
alla zona costiera, valorizzando anche l’incantevole contesto territoriale e le sue perle 
storiche.
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2) LA STRADA DEI VINI DEI CASTELLI ROMANI

È un insieme di percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli recanti anche 
l’indicazione delle varie aree D.O.C., lungo i quali insistono vigneti e cantine di aziende 
agricole singole ed associate, altre cantine ed enoteche, in un contesto ricco di beni ar-
tistici, culturali, naturali ed ambientali, questi ultimi evidenziati anche dal Parco Regio-
nale dei Castelli Romani. 

I Castelli Romani sono collocati in una vasta zona a sud-est di Roma, dove archeo-
logia, storia, tradizione e buona cucina si fondono in un unicum affascinante. Ad esempio, 
per andare alla scoperta delle vestigia dell’Impero Romano, si deve partire dalla via 
Appia che collega Roma con Albano: il viaggio nella storia che se ne ricava è straordi-
nario. 

Oppure, se le mete sono chiese e monumenti, il percorso ideale è quello che - sempre 
dalla Capitale - porta a Velletri e devia per Castel Gandolfo, residenza estiva dei papi: 
da lì rimane solo l’imbarazzo della scelta. Se invece si vogliono scoprire alcuni dei gioielli 
dell’architettura laziale con la sorpresa di magnifici parchi e giardini - vale per tutti 
l’esempio delle splendide Ville Tuscolane - il punto di partenza è la berniniana Ariccia. 

Dovunque si arrivi, vi sarà sempre anche un itinerario del gusto da effettuare per sco-
prire i piaceri della buona tavola e la genuinità di piatti prelibati a base di prodotti locali.

3) LA STRADA DEL VINO CESANESE DI OLEVANO ROMANO

Il territorio di produzione del vino Cesanese di Olevano Romano è ubicato ai margini 
dell'anfiteatro montuoso Prenestino-Lepino-Ernico ad un'altitudine di 570 m. s.l.m. Le 
caratteristiche geologiche di quest’area sono rappresentate da un terreno di natura car-
sica, privo di fonti sorgive e ricco invece di inghiottitoi e doline, nei quali confluiscono 
le acque piovane formanti corsi d’acqua sotterranea a circa 350-400 metri di 
profondità. 

I rigogliosi vigneti contornati da boschi di castagno, querceti ed uliveti secolari con-
tribuiscono a modellare un paesaggio che ha ispirato la raffigurazione romantica pae-
saggistica di Olevano Romano nel XVIII e XIX secolo. Per questo Olevano è stata 
eletta luogo ideale di ispirazione e di studio per molti artisti europei che vi hanno 
soggiornato, suggestione di un paesaggio ancora attuale. 

La variegata natura dei terreni, limosi, argillosi ed in parte calcarei, derivanti da 
for-mazioni vulcaniche, unita ad un clima caratterizzato da contenute, ma persistenti 
escur-sioni termiche, rende questo territorio particolarmente idoneo alla viticoltura e 
alla produzione di un vino dalla personalità unica.



romanesco o le puntarelle di cicoria, altri provenienti da aree più vaste, identificabili con
le vie Consolari Romane, lungo le quali sono situati numerosi Comuni. Il ritorno ad una
filiera corta negli ultimi anni ha rappresentato la soluzione più diffusa per rispondere alla
crisi energetica ed economica, alla crescente domanda di verde anche nelle città e all’esi-
genza di un’alimentazione più sana e naturale. Nel nostro territorio l’orto vanta un passato
illustre, rappresenta una realtà in sviluppo nel presente con una forte potenzialità per il
futuro, che interessa vari ambiti: dall’agricoltura all’ambiente, dall’economia al sociale.
È perciò anche agevole costruire degli itinerari turistici accomunati dal filo conduttore
dei prodotti dell’orto, che possono diventare in tal modo uno strumento per conoscere il
territorio con le sue risorse ambientali (aree protette) e storico monumentali, le ricette
tradizionali della cucina locale, ma anche le aziende produttrici.

IL COMUNE DI ROMA E GLI ORTI URBANI

L’istituzione degli ‘ORTI URBANI’ rientra nella filosofia di promozione del territorio
comunale per salvaguardare le aree periurbane ed extraurbane attraverso le coltivazioni
ortofrutticole.

Sono oltre 150 gli orti urbani esistenti a Roma nel 2015 e rappresentano un’occasione
per curare in modo condiviso i beni comuni e tutelare l’ambiente, promuovere un nuovo
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PRODUZIONI ORTICOLE NELL’AREA METROPOLITANA

Ancora oggi Roma è il Comune agricolo più vasto d’Europa e il suo territorio metro-
politano conserva una vocazione indiscussa per le produzioni agroalimentari. Vi si pro-
ducono, infatti, diverse tipologie di ortaggi e legumi unici e di elevata qualità, ampiamente
utilizzati nella cucina romana per antipasti, primi e contorni. La tradizione gastronomica
romana si basa sull’utilizzo di materie prime a km 0 e questo è il segreto della sua bontà,
perché la qualità in tavola nasce innanzitutto dalla qualità delle materie prime, dal tempo
che intercorre tra raccolta e consumo e quindi dalla stagionalità. Queste materie prime
(prodotti romani o romaneschi), diverse delle quali protette da denominazione, sono stret-
tamente legate ai territori di origine e vantano una tradizione secolare. Il settore degli or-
taggi annovera ben 14 prodotti romani o romaneschi, alcuni dei quali unici e coltivati
solo in zone specifiche, come la fagiolina arsolana, il broccoletto di Anguillara, il carciofo
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Gli orti urbani 

STORIA E TRADIZIONE

L’orto è fin dall’antichità una realtà acclarata: dentro l’Urbe e nelle campagne gli 
horti proliferavano sia nell’accezione di giardini ad ornamento di ville patrizie sia di 
spazi destinati alla coltivazione di verdure e piante alimentari e medicinali. Nel III 
secolo d. C. gli horti occupavano un decimo della superficie di Roma: c’erano gli horti  
di Lucullo sull’attuale collina del Pincio, quelli di Sallustio tra Quirinale, Viminale e 
Campo Marzio, gli horti  di Cesare, quelli di Galba e della Domus Aurea. 
Dell’importanza degli horti  e delle verdure nell’alimentazione dei nostri antenati 
abbiamo ampie testimonianze nella pittura dell’epoca (come gli affreschi della “Casa 
degli Amorini” a Pompei e quelli della Villa di Livia a Roma) e negli scritti degli autori 
dell’epoca, come Columella, Catone, Plinio e soprattutto Marco Gavio Apicio, nel cui 
volume di cucina De re coquinaria numerose sono le ricette a base di prodotti dell’orto, 
gli stessi che si coltivano ancora oggi. La tradizione di una Roma “verde”, dopo le 
devastazioni dei barbari, si è risvegliata nel Rinascimento grazie al risanamento di 
Roma voluto da Papa Sisto V: orti e vigne caratterizzarono nuovamente il paesaggio 
urbano in nome del ritorno alla classicità. Nella mappa di Roma del 1748 sono ben 
visibili numerosi orti dentro e fuori le mura.



La compostrategia
della Città metropolitana di Roma 
Capitale 

La Città metropolitana di Roma Capitale ha, da tempo, promosso il compostaggio 
domestico come strategia virtuosa in specifici contesti territoriali, rurali, a bassa densità 
abitativa o prevalente vocazione agricola, dove, cioè, la diffusione estensiva di tale pratica 
nella gestione della frazione organica dei rifiuti urbani può originare importanti risparmi 
economici oltre che vantaggi ambientali, rispetto al servizio di raccolta differenziata 
stradale, e ancor di più a quello domiciliare. In tali realtà  il Compostaggio domestico 
al tempo stesso si configura come un’azione di prevenzione dei rifiuti 
effettivamente intercettati e gestiti dal servizio di raccolta e un’azione di riciclo dei 
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modello di socialità e solidarietà e diffondere un nuovo modello di autoproduzione. In
ogni quartiere di Roma i cittadini hanno recuperato aree abbandonate per restituirle all’uso
pubblico. Gli orti e i giardini sono infatti per i romani anche lo spunto per tessere relazioni
e fare comunità, avere spazi pubblici vivibili open air dove ogni generazione trova un proprio
ruolo. Da questo fermento intorno al tema degli orti urbani è nato il nuovo Regolamento
per l’affidamento di orti e giardini condivisi approvato a luglio 2015 dal Comune di Roma
Capitale e scaturito da un percorso di confronto e dialogo con le realtà e le esperienze già
esistenti. La gestione degli affidamenti vede la sinergia tra quattro attori:

• il Dipartimento Tutela Ambientale individua e affida le aree di competenza, coor-
dina le parti coinvolte, monitora e aggiorna i dati sulle aree, analizza il suolo ogni 2
anni, verifica la presenza di coltivazioni NO OGM;

• il Municipio individua e assegna aree di competenza municipale, controlla le attività
delle Associazioni, relaziona annualmente al Dipartimento Tutela Ambientale sulle
aree;
• le Associazioni presentano il progetto degli orti, raccolgono le richieste e definiscono
la graduatoria, monitorano l’osservanza del regolamento di gestione da parte dei sin-
goli ortisti;

• i cittadini fanno domanda di assegnazione dell’orto all’Associazione affidataria e
lo conducono secondo i principi del regolamento.

I COMUNI METROPOLITANI E GLI ORTI URBANI

Il censimento condotto dalla Città metropolitana nel 2015 ha individuato circa 8
Amministrazioni metropolitane dotate di uno specifico Regolamento comunale sugli
orti nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle aree identificate ed i criteri
per rendere disponibili nuovi terreni a scopo ortivo. Di seguito i Comuni censiti:

ARDEA

FIANO ROMANO

GROTTAFERRATA

MARINO

MONTEROTONDO

RIGNANO FLAMINIO

ROMA CAPITALE

SUBIACO
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alla semplice fornitura un servizio di accompagnamento al corretto utilizzo e imponendo
precisi vincoli per l’ottenimento della fornitura dei contenitori da parte dei Comuni.
Obiettivo generale è la creazione di un circuito coordinato o rete di promozione, moni-
toraggio e controllo sul compostaggio domestico da parte della Città metropolitana di
Roma Capitale che coinvolga non solo i Comuni ma anche i singoli utenti ai quali offrire

un punto di riferimento isti-
tuzionale affinchè non si sen-
tano isolati nella pratica del 
compostaggio domestico con 
il rischio di abbandonarlo alla 
prima difficoltà. Chi aderisce 
al compostaggio domestico 
può entrare a far parte di una 
rete di persone e istituzioni 
che hanno condiviso la 
stessa scelta e può dunque 
trovare risposte e 
suggerimenti per eventuali 
dubbi o problemi legati alla 
pratica. Si è scelta quindi 
un'azione più organica di 
piena adesione e sostegno a 
questa pratica, con 
l’approvazione di una serie 
di atti di impegno da parte 
del Comune e di sostegno 
alla cittadinanza. 

Sono stati avviati due pro-
getti di assistenza tecnica: un

primo progetto sperimentale denominato COMPOSTIAMO, avviato nel febbraio 2010
presso tre Comuni (Canale Monterano, Manziana e Castel Madama) dove sono state
coinvolte circa 700 famiglie; la campagna metropolitana COMPOST TI AMO!, avviata
dal mese di luglio 2011 che ha coinvolto 8 Comuni direttamente e numerosi indiretta-
mente. Le Amministrazioni che intendono aderire alla campagna provinciale sono chia-
mate ad approvare un Regolamento dedicato al compostaggio in cui sia previsto e
disciplinato uno sconto sulla bolletta dei rifiuti per i cittadini che praticano il compo-
staggio domestico, ad istituire uno specifico Albo Comunale Compostatori, a sviluppare
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• contiene elementi nutritivi necessari alle piante (azoto, fosforo, potassio e carbonio)
che rilascia gradualmente nel terreno;

• aumenta la porosità del terreno rendendolo più facilmente lavorabile, più aerato e
migliorando la sua capacità di trattenere l’acqua;

• ravviva i cicli biologici del terreno favorendo la presenza dei batteri e dei lombrichi.

Produrre compost evita di utilizzare altri prodotti: quindi si conferma come 
un’azione di prevenzione di nuovi potenziali rifiuti, con risparmi dal punto di 
vista economico e ambientale, e costituisce una vera e propria palestra in grado di 
accrescere CONSAPEVOLEZZA, SENSO DI RESPONSABILITÀ E SENSIBILITÀ AMBIENTALE.

Complessivamente possono essere identificate tre fasi nella strategia di promozione 
del compostaggio.

La prima fase, incentrata sui temi dell’introduzione e della promozione al compostaggio, è 
partita nel 2005 e si è conclusa nel 2008. Per incentivare Comuni e cittadini residenti 
ad avvicinarsi a questa pratica, l’Amministrazione metropolitana ha acquistato Com-
poster in polietilene da Lt 300 e Lt 600 forniti poi, in comodato d’uso gratuito, alle Am-
ministrazioni comunali interessate. L’acquisizione delle compostiere è stata realizzata 
attraverso la redazione e pubblicazione di specifici Capitolati di appalto per forniture, 
scadenzati negli anni e dal 2014 tramite procedure di gara gestita sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione). Il soggetto assegnatario delle forniture si 
impegnava a provvedere alla consegna dei contenitori presso le Amministrazioni indicate 
dall’Amministrazione metropolitana. Fino al 2011 per l’assegnazione delle compostiere 
sono state privilegiate le Amministrazioni dotate di case sparse sul proprio territorio che 
avessero provveduto ad inoltrare alla Città metropolitana la relativa richiesta. 

La seconda fase, concentrata sugli aspetti dell’assistenza e dell’accompagnamento per l’at-
tivazione delle utenze al compostaggio, ha iniziato le sue attività nel 2008 e si è conclusa nel 
2013. Nel corso degli anni si è assistito ad una crescita delle richieste di compostiere da 
parte dei Comuni e questo ha comportato la necessità di procedere ad un cambiamento 
nell’approccio del programma metropolitano al compostaggio domestico, affiancando
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rifiuti, attraverso la loro trasformazione in humus, un fertilizzante che, oltre a garantire 
un’ottima crescita di orticole, frutta, piante e fiori, garantisce e svolge nel terreno una 
triplice azione:



degli sconti e delle agevolazioni tariffarie previste;
• la necessità di prevedere nuove situazioni di impiego e diffusione del compostaggio,
quest’ultima sempre più sostenuta sia dai privati e cittadini che chiedono l’attivazione
del Compostaggio per utenze “collettive” quali ristoranti, mense, condomini o piccoli
borghi, sia da alcuni Comuni, soprattutto i Piccoli Comuni, che chiedono procedure
più semplificate per l’attivazione del compostaggio collettivo o di prossimità.

Relativamente al primo punto, sono in corso di realizzazione presso i Comuni impe-
gnati numerose attività sperimentali di monitoraggio e controllo tese ad individuare e
sanzionare quei cittadini che non effettuano correttamente la pratica, pur godendo delle
agevolazioni tariffarie; tali attività prevedono o il coinvolgimento della ditta di gestione
o la creazione di figure dedicate, formate dall’amministrazione comunale con tale fun-
zione (i cosiddetti Ecovolontari) o il coinvolgimento di figure di controllo già esistenti
(Guardie Ambientali Volontarie, Carabinieri in Pensione, ecc..) tramite la definizione
di Convenzioni e Accordi. In tutti i casi l’interazione con i comandi dei vigili ur-
bani è fondamentale, strategica ma ricca di ostacoli e difficoltà. La Città metropolitana
si sta attivando per sostenere e promuovere, anche economicamente, queste azioni di
monitoraggio, prevedendo nell’ultimo Piano di investimenti presentato per la richiesta
dei Fondi regionali 2015-2016, la predisposizione di materiali e servizi di formazione
per supportare i controllori (con la definizione delle Linee guida, la promozione e diffu-
sione di APP dedicate al monitoraggio).

Accrescere le occasioni di utilizzo del compost significa stimolare maggiori sinergie 
possibili tra ambiti e soggetti operativi differenti. In tale ottica rientra la nuova sinergia 
tra la strategia metropolitana dedicata al compostaggio domestico e quella degli Orti 
urbani.

L’Orto urbano ed il compostaggio domestico costituiscono una grande risorsa so-
prattutto per quelle realtà più periferiche a forte rischio di isolamento e di esclusione so-
ciale, dove permettono di creare o rivitalizzare relazioni umane e comunitarie, partendo 
da un bene comune, il territorio, inteso come paesaggio oltre che come tradizione. 

Incentivare la diffusione degli orti urbani significa accrescere i potenziali sbocchi di 
impiego produttivo del compost prodotto con il compostaggio domestico. Entrambe le 
pratiche, del resto, sono disciplinate da uno specifico regolamento che potrebbe e do-
vrebbe essere oggetto di revisione al fine di costruire un unico sistema “integrato” di dif-
fusione di tale strategia che permetta, da un lato, ai cittadini assegnatari di orti sociali e
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L’ultima fase, concentrata sulla tematica 
dell’assistenza nel monitoraggio, è partita dal 2013. 
Il numero dei Comuni che hanno sposato a 
pieno la filosofia della Campagna metropoli-
tana dedicata al Compostaggio, approvando 
Regolamenti dedicati, istituendo Albi comu-
nali e riconoscendo sconti nella bolletta dei ri-
fiuti alle Utenze impegnate nel Compostaggio 
domestico, è cresciuto negli anni. La questione 
che oggi si pone all’attenzione di numerosi am-
ministratori, di fronte all’aumento del numero 
di adesioni da parte dei cittadini, concerne 
l’avvio di strategie di monitoraggio e controllo 
in grado di individuare e sanzionare pratiche 
scorrette o fittizie. 

Oggi il compostaggio domestico, identifi-
cato come una delle politiche necessarie per 
una gestione sostenibile dei rifiuti urbani, 
pone nuove questioni: 

• la necessità di avviare percorsi di monito-
raggio e controllo puntuale dell’utenza;

• la necessità di riconoscere, nei Regolamenti
Comunali, nuove opportunità di utilizzo del
compost che permettano l’iscrizione negli
Albi Compostatori Comunali anche dei
cittadini non dotati di aree verdi
pertinenzialiae affinchè possano beneficiare
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iniziative informative e formative sul compostaggio. Il progetto è partito dall’area dei 
Castelli Romani e ha offerto servizi di supporto sia tecnico e fisico, in occasione dei se-
minari, degli stand alle feste e manifestazioni sul territorio, sia virtuale, su questioni di 
tipo normativo e tecnico, attraverso il Numero Verde 800 86 47 76 attivo tutti i 
giorni dalle ore 10,00 alle ore 18,00, il servizio ESPERTO RISPONDE (accessibile tramite 
numero verde da Martedì a Giovedì) ed infine il sito web www.compostiamo.it a 
disposizione dell’utente. 



Le imprese creative/innovative
per Expo 2015 

Favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese creative è un obiettivo che la Città me-
tropolitana di Roma Capitale persegue da molti anni con le proprie politiche, anche at-
traverso la pubblicazione di bandi pubblici, quali il Fondo per la creatività e quello per
Promotori Tecnologici dell’Innovazione.

Con le tre edizioni 2009, 2010, 2011 del Fondo per la creatività, sono stati assegnati
contributi per un totale di Euro 1.190.000,00 finalizzati a sostenere sia la fase di start-up
di micro, piccole e medie imprese ad alto contributo creativo sia singoli progetti carat-
terizzati da un alto contenuto creativo di imprese di recente costituzione. Secondo un’in-
dagine interna del Servizio 1 del Dipartimento V, il tasso di sopravvivenza dopo quattro
anni delle imprese nate a seguito dei bandi 2009 e 2010 è pari al 69%.

Il Bando promotori tecnologici per l’innovazione, pubblicato in quattro edizioni, di
cui l’ultima nel 2014, si propone di:

• favorire la realizzazione di progetti d’innovazione, tecnologica e/o organizzativa a
sostegno delle micro, piccole e medie imprese in settori ritenuti strategici per il tessuto
economico del territorio metropolitano di Roma;

• rafforzare la cooperazione fra gli attori dello sviluppo economico locale e i centri
di ricerca, anche attraverso specifiche strutture, quale Officina dell’Innovazione, in
modo da implementare un volano virtuoso nel sistema produttivo locale;

• introdurre la figura del Promotore Tecnologico inteso come colui/colei che sviluppa
un progetto di ricerca o innovazione richiesto da una micro, piccola o media Impresa
e facilita l’incontro tra domanda ed offerta di innovazione e tecnologia;

• contribuire a nuovo impiego di personale altamente qualificato.

Questa tipologia di bandi si rivolge ai seguenti settori:
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urbani, rispondenti a precisi criteri e di sostenibilità, l’automatica iscrizione all’Albo
compostatori comunali e quindi il riconoscimento degli sconti e delle agevolazioni pre-
viste nei Regolamenti Comunali, dall’altro, di incentivare la creazione e diffusione di
una orticoltura urbana capace di costruire in piccolo un modello di ciclo chiuso di au-
togestione degli scarti organici prodotti da certe utenze. 

LA TAVOLA ROTONDA DEL 28 OTTOBRE 2015

Con questo orientamento si è avviato il prezioso lavoro di collaborazione sinergica 
con gli altri uffici della amministrazione metropolitana confluito nel Progetto Expo2015 
“UNA NARRAZIONE DEI SAPORI METROPOLITANI: I PRODOTTI AGRICOLI DALLA TRADI-
ZIONE ALL’INNOVAZIONE, DALLA PRODUZIONE AL RICICLO” finalizzato a promuovere e 
valorizzare le produzioni tipiche e di eccellenza del proprio territorio, unitamente alle 
bellezze storico-monumentali e paesaggistiche terminato con la tavola rotonda dedicata 
al tema “Orti sociali e compostaggio. Tornare alla tradizione per rispondere alla crisi e 
creare una socialità sana, genuina, ecologica” tenutasi a Porta Futuro il 28 ottobre 2015.

Obiettivo dell’appuntamento era dibattere lo stato dell’arte delle problematiche legate 
alla creazione di un sistema metropolitano di Orti urbani e pratiche di compostaggio 
domestici, quali esempi concreti di un nuovo modello di gestione e manutenzione del 
territorio fondato su un principio di responsabilità distribuita e partecipata. All’interno 
del ciclo di vita naturale, seppure da approcci diametralmente opposti, la pratica del-
l’orto e del compostaggio implicano un preciso concetto organizzatore dello spazio, ispi-
rato a logiche di qualità della vita e sostenibilità urbana, in cui la sommatoria di tante 
piccole azioni individuali crea un Comunità fondata su una Cultura del rapporto diretto 
con la natura. 

All’incontro sono stati invitati numerosi operatori e stakeholder impegnati nel settore 
che hanno fornito importanti spunti di riflessione al dibattito permettendo di focalizzare 
maggiormente l’attenzione su alcuni elementi cruciali. La “Carta di Roma sul Ca-
pitale Naturale e Culturale”, approvata nel novembre del 2014 presso il Ministero 
degli Affari Esteri, punta ad accrescere la consapevolezza delle sinergie tra Capitale Na-
turale e Capitale Culturale e dell’integrazione delle tematiche sulla biodiversità nelle 
politiche settoriali di ogni ordine e grado. In questa ottica sono state ridisegnate molte 
linee di finanziamento europee a disposizione degli Enti. Il tema del compostaggio do-
mestico, degli orti urbani e del verde urbano, quindi, possono essere considerati molte-
plici aspetti da mettere a sistema in una unitaria strategia di gestione urbana. Il Comune 
di Roma ha avviato una politica di gestione delle aree verdi che in parte risponde a tale 
logica, con il recente Regolamento sugli Orti approvato dalla giunta nell’estate 2015. 
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LA MUCCHERIA

È un’azienda agricola 
sita nel Comune di 
Roma che si occupa di 
allevamento di mucche 
da latte e della trasfor-
mazione del latte in for-
maggi, sia freschi che 
stagionati. Grazie al fi-
nanziamento della Città 
metropolitana di Roma,
concesso nell’ambito del bando Promotori tecnologici 2011, il titolare ha potuto assu-
mere una ricercatrice per occuparsi del problema dello smaltimento del siero proveniente 
dalla lavorazione del latte. Il siero, infatti, è un rifiuto speciale che deve essere smaltito 
secondo precise modalità, che comportano ulteriori costi aziendali per lo stoccaggio e 
il trasporto verso siti specializzati. L’azienda, invece, ha avviato un procedimento di 
riuso del siero come parte dell’alimentazione delle mucche. Questo progetto è 
seguito con grande interesse dal CRA, ora CREA “Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”.

DE JULIIS ENIO E FIGLI SNC

L’azienda produce formaggi
tradizionali della campagna ro-
mana - caciofiore di Columella,
scamorze con latte di pecora,
primo sale, ricotte, pecorino -
lavorando il latte conferito dai
pastori dell’area metropolitana
di Roma. 

La maggior parte della pro-
duzione è a latte crudo e, nel ri-

spetto della stagionalità, durante il periodo estivo la produzione si ferma in quanto gli 
animali sono in transumanza in montagna.

Il finanziamento concesso dalla CMRC nell’ambito del bando promotori tecnologici
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• Biotecnologie e scienze della vita;
• ICT per l’audiovisivo e i beni culturali;
• Tecnologie e applicazioni per l’aerospazio;
• Innovazione tecnologica e/o organizzativa dei materiali, dei processi e del design;
• Energie rinnovabili ed efficienza energetica;
• Sicurezza e protezione civile.

Con uno stanziamento complessivo di Euro 1.261.693,68 erogati nelle quattro edi-
zioni, sono state finanziate 54 imprese, di cui il 91% in vita dopo il primo triennio.

Quelle che seguono, sono alcune delle imprese nate o sostenute grazie ai finanzia-
menti erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale a seguito della partecipazione 
ai relativi bandi. Per le stesse, a scopo promozionale, sono state realizzate delle video 
in-terviste con i relativi titolari visionabili sulla pagina Facebook di  
RomaProvinciaCreativa (https://www.facebook.com/romaprovinciacreativa).

SIMPLOIL SRL

La SIMPLOIL Srl ha ottenuto il finanziamento della CMRC nell’ambito del Fondo 
per la creatività 2011. SIMPLOIL Srl è iscritta nell’elenco nazionale delle start-up 
innova-tive per la regione Lazio.

L’azienda si occupa della raccolta e dello stoccaggio degli oli vegetali esausti per i 
quali ha realizzato il progetto D.R.O.P (Protocollo Organizzativo per la Raccolta Do-
mestica) dedicato ad una innovativa modalità di raccolta, di tipo porta a porta, presso i 
condomini urbani. A questo scopo ha realizzato e brevettato un apposito raccoglitore 
distribuito gratuitamente. L’intero processo di raccolta e stoccaggio è gestito tramite un 
efficiente software che verrà completato e commercializzato su una piattaforma web 
molto semplice da utilizzare. Per il settore ristorazione da cui, in fase di avvio del progetto 
D.R.O.P, proviene la parte più cospicua della raccolta, la società ha ideato e depositato 
il marchio di qualità FriendFry/Frittoamico per coadiuvare il ristoratore nella buona 
pratica del controllo alimentare e rassicurare il cliente sulla salubrità dei prodotti di frit-
tura. In pratica, l’olio esausto è sottoposto ad analisi specifiche per verificare che il 
livelli dei composti polari (sostanze nocive derivanti dall’esecuzione impropria del 
procedimento di frittura) restino nei limiti di sicurezza previsti dalle normative 
vigenti. Al ristoratore che superi i controlli previsti dal test, la società conferisce il 
marchio come attestato della salubrità dei cibi fritti e della qualità dell’olio utilizzato.

Sito web: www.simploil.com 
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RIKREA S.R.L.

Rikrea è una Società di design sostenibile che si occupa del prodotto in tutto il suo ciclo
di vita, dalla fase di nascita e lancio alla fase di ri-utilizzazione di un prodotto dismesso.
Grazie al contributo concesso dalla Città metropolitana di Roma con il bando Fondo per
la Creatività 2011, la società ha potuto realizzare e mettere on line la piattaforma Com-
mon.it, che si rivolge soprattutto al Terzo Settore (soggetti organizzativi di natura privata
ma volti alla produzione di beni e servizi che rispondono a bisogni personali o di categorie
deboli). Sulla piattaforma sono pubblicati progetti di cooperative, associazioni, onlus, che
chiedono e ricevono piccoli finanziamenti per sviluppare innovazione. 

Sito web: www.rikrea.it - www.commoon.it

TEMPORARY BOX S.R.L.

Margherita Mastrone e Angela Morero si occupano di pubblicità, marketing e street
food. “Kombinando” è il progetto con il quale hanno conseguito il contributo della Città
metropolitana di Roma con il bando Fondo per la creatività 2011. Hanno ideato la rior-
ganizzazione interna di un pulmino Wolkswagen, dotandolo anche di una piccola cu-
cina, trasformandolo in un Food Truck dedicato allo Street Food. Hanno inoltre
brevettato il sistema di apertura a tettino e le relative modifiche per la trasformazione
dei pulmini Volkswagen in auotonegozi. In cucina si producono principalmente centri-
fughe, frullati, macedonie ed insalate. Quando il pulmino non viene utilizzato in giro
per Roma dalle due socie, viene utilizzato dai clienti della loro agenzia pubblicitaria per
attività promozionale o di vendita.

Sito web KombiNando: www.kombinando.com

Sito web Temporary Box: www.temporarybox.it 
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2011 ha permesso di sviluppare una tecnica innovativa di lavorazione per produrre moz-
zarella dal latte di pecora, mediante una proficua collaborazione con l’istituto zoopro-
filattico di Lazio e Toscana e con il CREA “Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria” di Roma.

Sito web: www.caseificiodejuliis.it 

FORKY S.A.S. DI LUISA BENATO & C.

La FORKY S.A.S. è una piccola impresa tutta al femminile formata da tre socie ar-
chitetti interessate all’ideazione, alla realizzazione ed alla produzione di oggetti di design 
destinati alla casa ed ai luoghi di lavoro. La Forky ha presentato domanda di partecipa-
zione al bando Fondo per la creatività 2011, proponendo la produzione in serie di uno 
strumento multifunzionale, una posata dal design innovativo ed unica nel suo genere, 
tutta “made in Italy”, che consente, grazie alla sua particolare conformazione, di pren-
dere, tagliare ed infilzare il cibo con una sola mano, lasciando libera l’altra.

Il design che ne caratterizza la forma é la sintesi della tradizione occidentale ed orien-
tale del modo di mangiare. Si presta infatti ad essere usata come una tipica forchetta, 
come chopsticks o come un insolita forbice per tagliare. Utile in varie occasioni, quali 
lunch, party, happy hour, picnic, è facile da portare con sé ovunque, in città, in campagna, in 
barca, in particolare in viaggio o in vacanza.

Nonostante il mancato finanziamento da parte della CMRC, la società ha perseguito 
il suo obiettivo ed ha realizzato una piccola produzione del prodotto che viene commer-
cializzato con il nome “forky”, in alcuni negozi di nicchia e tramite i canali dell’e-com-
merce. Forky attualmente è realizzato e commercializzato in acciaio inossidabile con 
finitura sabbiata, e volendo può essere personalizzato in vari colorazioni e con diverse 
finiture. La società inoltre ha realizzato numerosi prototipi, diversi per dimensioni e per 
materiali con l’intenzione di trovare Patners interessati alla realizzazione di una linea 
monouso legata a materiali eco-friendly, come il bambù.

La società è stata inserita dalla Regione Lazio e Roma Capitale tra le PMI rappre-
sentative nel campo del “design” per l’Expo 2015.

Il prodotto Forky è risultato tra i finalisti del Compasso d’Oro internazionale “DE-
SIGN FOR FOOD AND NUTRITION” bandito dall’ADI Design per EXPO 2015.

Sito web: www.forky.it 
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ATTI DELLA TAVOLA ROTONDA

Orti Sociali e Compostaggio

A CURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Sala Conferenze di Porta Futuro, 
Via Galvani 108 Roma

28 ottobre 2015

83

una narrazione dei sapori metropolitani

82

Città Metropolitana di Roma



senti, in particolare al tavolo n. 34 denominato “territori in expo”. Qui infatti abbiamo sot-
tolineato che la messa a sistema del cd. “made in Italy” va attuata attraverso una politica
agricola che punti a rafforzare l’identità del nostro Paese, valorizzando il paesaggio ed
i prodotti nell’economia dell’“ordinario” in cui interagiscono diversi stakeholder (v. contri-
buto n. 61 report tavolo tematico 34, Carta di Milano).

Il progetto è molto semplice e sobrio e l’adesione non richiede forme particolari ma
è anche molto netto nell’affermare che occorre la piena condivisione di questa filosofia
ed il rispetto di alcune regole agronomiche essenziali che sono state fissate in alcune
linee guida della Facoltà di Agraria di Perugia. Si richiede in particolare anche la con-
divisione degli obiettivi generali fin qui descritti e che sono contenuti nei protocolli di
intesa che Italia Nostra ha sottoscritto, fin dal 2008, con l’ANCI e poi con il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali. Recentemente si è aggiunto anche un ulteriore pro-
tocollo di intesa con gli agronomi sottoscritto pochi giorni fa all’EXPO di Milano.

Il concetto “chiave” che pervade questa iniziativa è quello di riguardare agli Orti
come luoghi di particolare “densità culturale” della nostra Nazione. Io credo infatti che
sia difficile trovare altri spazi come questi ove sia possibile scorgere una così elevata con-
centrazione di molteplici e diversi aspetti della nostra cultura: aspetti storici, religiosi, culturali,
botanici, sanitari, alimentari, urbanistici, paesaggistici, architettonici, sociali, didattici, economici.

Pertanto oggi non sarà l’occasione per parlare soltanto delle splendide coltivazioni di
basilico degli orti di Genova, o dell’ulivo e dell’olio di oliva delle colline umbre di Assisi, dei
frutteti da impiantare nella zona “Mandrie” di Padova e del brolo che si vorrebbe realizzare
con piante in via di estinzione come giuggioli, fichi, cachi ecc., o ancora dei tipici prodotti umbri
come p.es. il fagiolo di cave di Foligno, la patata rossa di Colfiorito, la cipolla di Cannara, il
sedano nero di Trevi, lo zafferano di Cascia, la pera di Monteleone (detta anche “papera”, “man-
dolini”, “Pera d’inverno”) che verranno impiantati negli orti che prevediamo a Foligno ed a
Lugnano in Teverina, né oggi sarà solo l’occasione per ricordare l’intendimento di fare
orti a Roma con i tipici prodotti della campagna romana come i carciofi romani, le puntarelle,
la zucchina ed il finocchio romani, o infine per parlare del pomodoro cuore di bue o della zucca
trombetta che vorremmo prevedere nell’Orto di Savona, e comunque di tutte le altre e tante
coltivazioni tipiche e meno tipiche come ortaggi e legumi comuni di uso giornaliero che
vorremmo fossero diffuse e consumate in modo diretto da tutti e per il benessere di tutti.

Quello che mi preme sottolineare è che la bontà e la bellezza delle nostre coltivazioni
italiane non sono una mera espressione botanica ma rappresentano e racchiudono in sé
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IL PROGETTO NAZIONALE ORTI URBANI

Evaristo Petrocchi
Direttivo Nazionale di Italia Nostra. 
Promotore e responsabile del progetto nazionale “Orti Urbani”.

Oggi proiettiamo qui il video di Italia Nostra sul progetto nazionale “Orti Urbani”
che è già stato presentato all’EXPO di Milano insieme agli agronomi e che ad oggi è
stato visto su Youtube da oltre mille persone (per rivederlo potete collegarvi a questo
link: https://www.youtube.com/watch?v=rRokQzaMtF8).

Il Progetto Nazionale Orti Urbani intende legare tutti gli orti italiani in un’unica rete
di scambi e di conoscenze, al di là delle differenze di tipologie, di usi, di costumi, di luo-
ghi, con lo scopo di esaltarne le differenze, le differenze di culture e colture, nella con-
vinzione che ciò favorisca una economia etica delle popolazioni e l’incontro tra le
persone.

Il progetto è quindi anche un modulo di “economia etica” da utilizzare in tutta Italia
per una efficace politica nazionale di “coesione territoriale”. Come tale infatti è stato discusso
alle “idee di expo 2015 - verso la Carta di Milano” di febbraio 2015 dove eravamo pre-
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perative di agricoltori o a comuni cittadini di ogni età. Nelle schede progettuali emerge
la differenziazione delle varie categorie interessate all’Orto: per gli orti di città come Ge-
nova, Savona o Padova o Foligno questi spazi sono concepiti come un minimo vitale per
qualsiasi cittadino, un luogo necessario per la propria esistenza come lo spazio auto o la
propria cantina ma anche, e molto di più, come una imprescindibile pertinenza della pro-
pria abitazione. In questa direzione mi pare che si stia indirizzando il comune di Padova
con il quale abbiamo condiviso l’esigenza di destinare l’area residenziale posta alla pe-
riferia Sud ovest della città, cd. “mandria”, alla realizzazione di 32 orti della superficie di
40 mq ciascuno, alle famiglie che ivi abitano in villette plurifamiliari a schiera. Una qua-
lità aggiunta dunque alla zona che l’abbellisce ed offre nella sostanza un servizio ai cittadini
che vi abitano.

L’orto programmato a Genova aggiunge invece a tale finalità anche una evidente
esigenza di riqualificazione di una area tristemente degradata: siamo infatti nella zona
della cd. diga di Begato caratterizzata da noto complesso di case popolari degli anni ’70
rimasto sostanzialmente inutilizzato e che, come si intuisce dal nome stesso, costituisce
un enorme ostacolo alla visuale paesaggistica del luogo. Si prevedono qui terrazzamenti
con muretti a secco, la ricostruzione dei cd. “barchi” (fienili tipici dell’entroterra ligure
costruiti come casotti con tetto mobile in paglia di segala), per migliorare le caratteristi-
che ambientali dell’area e tutelare la memoria storica dei luoghi. 
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la sovrapposizione, lo stratificarsi nel tempo di comportamenti umani in aspetti essenziali
della vita sociale. Proverò a dare qualche notazione sintetica su alcuni di questi aspetti
di maggior rilievo.

ASPETTI SOCIALI - STORICO - RELIGIOSI

L’orto testimonia in primo luogo il legame dell’Uomo con la Terra, che oggi si va
perdendo dinanzi al dilagare della cultura della “mera apparenza”. Chi apprezza l’orto
vuol dire che continua a riconoscere l’importanza della sostanza delle cose rispetto alla
mera “virtualità”. Un pomodoro dell’Orto è “sostanza” al contrario di un ortaggio o di

un legume conservato in buste di plastica tanto da apparire simile ad un prodotto arti-
ficiale. Oggi con l’applicazione del famoso ed antichissimo detto “ora et labora” benedet-
tino possiamo contribuire a realizzare quella corsa alla green economy di cui abbiamo tanto
bisogno. Ma ciò deve avvenire con una presa di coscienza: ed infatti con quel detto si
voleva proprio affermare che c’è un tempo per le cose pratiche, il lavoro ed uno per la
preghiera, la riflessione, lo studio. 

Il legame con la terra significa “socialità”, apertura all’esterno, scambio di esperienze
e relazioni, sia che l’Orto sia affidato a pensionati, anziani, categorie emarginate, coo-
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a ritenere che l’orto abbia anche una funzione estetica perché, specie se ben coltivato,
abbellisce le abitazioni con modalità naturalistiche non convenzionali e più rispettose
delle specie esistenti in un determinato luogo. 

Ma mi permetto di dare una visione più ampia degli Orti che tiene conto della rile-
vanza, in generale, del paesaggio italiano. L’orto può infatti a mio avviso considerarsi
come il luogo di punta della stessa agricoltura italiana. Che cosa è infatti l’orto se non una
sorta di microcosmo rispetto al paesaggio agrario? La bellezza del paesaggio agrario italiano
è nota: vorrei solo citare, per ricordarla in questa sede, le foto di un famoso fotografo,
Mario Giacomelli, che ha saputo, meglio di altri far capire con le sue immagini, quasi
metafisiche, di campi arati e colline in bianco e nero, quanta cultura vi sia nel nostro
paesaggio. Ma sta sparendo: ed oggi la costruzioni di orti, più o meno estesi, può rappre-
sentare un freno a tale distruzione “di massa”, quantomeno in funzione di riequilibrio
ambientale di zone urbane o suburbane degradate o per evitare che continui a dilagare
il cd. “sprawl” e cioè il proliferare di quella massa indistinta e disordinata di costruzioni
che caratterizza le periferie delle città e che determina una sostanziale commistione
senza confini tra campagna e città.

ASPETTI BOTANICI, SANITARI, ALIMENTARI, DIDATTICI

I prodotti dell’Orto fanno bene alla salute, e sono anche molto più gustosi rispetto a
quelli che normalmente si comprano al supermarket. Questa che sembra una opinione
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ASPETTI URBANISTICI, PAESAGGISTICI, ARCHITETTONICI

L’orto urbano è stato molto spesso considerato nel passato a livello sociale alla stre-
gua di un luogo destinato esclusivamente ai poveri e quindi non oggetto di particolare
attenzione da parte degli urbanisti che si sono occupati delle grandi città. Oggi questa
tendenza sembra invertirsi e sembra coincidere anche con un certa moda secondo cui
un orto in città fa “snob”, specie dopo che anche la regina Elisabetta ha impiantato
zucchine ed insalata nelle aiuole di Buckingam Palace e dopo che Michelle Obama ne
ha aperto uno alla Casa Bianca riprendendo una tradizione americana che risale a
John Adams (primo presidente coltivatore di orti), fino a Eleanor Roosvelt nella prima
guerra mondiale istituì i “Vic-
tory Gardens” per allievare le ri-
strettezze economiche dei
cittadini durante il conflitto e
che producevano fino al 40%
di ortaggi. 

La verità è invece che l’orto
ha sempre rappresentato un
elemento di grande impor-
tanza nell’urbanistica italiana.
Basti pensare agli Orti nati
dentro i conventi o annessi a
palazzi nobiliari: in questi casi
l’orto non è ma isolato dal con-
testo urbanistico in cui si trova
ma rappresenta una caratteri-
stica diffusa nel centro storico
specie medioevale. Nel nostro
progetto abbiamo due esempi
di questo tipo di orto: quello
del Monastero di Sant’Arcan-
gelo di Romagna e quello degli
Orti Jacobilli di Foligno del
XVII sec. Entrambi risultano
integrati nel centro storico della città. Questi spazi verdi hanno da sempre svolto una
funzione sociale importante per la città, specie nei periodi di guerra o di crisi, quando
contribuivano al sostentamento degli abitanti, specie i più bisognosi. Sono in molti oggi
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presentato a Cascina Triulza l’orto dell’Istituto Serafico di Assisi dove si aiutano le per-
sone che hanno particolari problemi fisici all’apprendimento con i sensi, con il tatto e
con i profumi dell’orto toccandone i prodotti. 

Inoltre negli orti si colgono momenti di interiorità. Non a caso la letteratura è piena
di scrittori e poeti che si sono dedicati agli orti in molto tempo della loro giornata ispi-
randosi a tali luoghi in molte delle loro opere (pensate p.es. tra i tanti a Montale in “ossi
di seppia” quando si rivolgeva agli “orti assetati”, agli orti terrazzati del paesaggio di Mon-
terosso a mare dove scrisse molte delle sue poesie i limoni, la casa dei doganieri ecc, o a
Carducci quando parla nella sue liriche del paesaggio della Maremma, o ancora ad
Herman Hesse nell’idillio Ore nell’Orto dove descrive le sensazioni ed i pensieri durante
la cura del giardino ed il significato magico del fuoco e della terra. Ma si dice che anche
Voltaire, Petrarca, Manzoni e Calvino e molti altri scrittori furono appassionati orti-
coltori e giardinieri).

La coscienza del valore “culturale” di un orto è peraltro garanzia della stessa genuinità dei
significati e dei valori che si trasmettono diffondendo l’arte del coltivare. 

ASPETTI ECONOMICI E LEGALI

Le coltivazioni di orti presentano innegabili benefici economici. Il consumo in loco
di ortaggi ed altri prodotti simili riduce il trasporto su gomma richiesto in genere dalla
grande distribuzione e quindi favoriscono il risparmio energetico e limitano l’inquina-
mento. Inoltre sono suscettibili di indurre ad un uso più etico delle risorse idriche e de-
terminare alfine un risparmio sui prezzi rispetto a quelli correnti.

Nel video che oggi proiettiamo è dedicata una specifica agli orti di Roma concepiti,
come l’orto di “Aguzzano” vicino alla Nomentana, come “orti parco” dove la gente viene
non solo a coltivare ma ad incontrarsi, a leggere il giornale, a socializzare all’aria aperta
e per ritrovare se stessi pur anche nelle grandi metropoli. Ma, non di palo in frasca, - ma
a significare le molteplicità degli aspetti coinvolti - il video vola poi in paesaggi inconta-
minati come quelli della Valnerina dove si vogliono ripristinare antichi sentieri ed orti
“officinali” per poi “atterrare” negli orti sociali di Saronno dove si lavora per la biodiversità.
Mentre ad Ostuni orti, paesaggio, beni culturali, e Kilometro zero si fondono in un’unica
realizzazione che valorizza un turismo di qualità ed una economia locale. Sono solo al-
cuni degli esempi degli aderenti al progetto nazionale che va inteso come un progetto
che intende legare tutti gli orti italiani e tutto il territorio agrario in un'unica rete di
scambi e di conoscenze, al di là delle differenze di tipologie, di usi, di costumi, di luoghi,
ed anzi proprio con lo scopo di esaltarne le differenze, le differenze di culture e colture,
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comune non è tuttavia ancora così ben conosciuta come si dovrebbe, perché non se ne
ha piena coscienza e non se ne conoscono i presupposti culturali: quanti conoscono in-
fatti la differenza tra un pomodoro dell’orto e quello di serra? quanti sanno che diffe-
renza esiste in termini di qualità e di conseguenze sulla salute tra l’olio di oliva prodotto
industrialmente e quello artigianale che è l’unico veramente di qualità? Quanti sanno
che la storia e la memoria storica del paesaggio olivicolo italiano si fonda sullo stratificarsi
nei secoli di culture e usi locali nelle varie lavorazioni artigianali la cui permanenza è la

sola garanzia che un prodotto rimanga quello che è sempre stato e cioè un prodotto
“vero” della terra? 

Altri aspetti connessi allo stare bene riguardano il fatto che coltivando si soggiorna
all’aria aperta, si favorisce il relax. È sempre più diffusa l’“ortoterapia” come pratica che
migliora lo stato di salute sia dal punto di vista organico che psicologico. Stress, depres-
sione, ansia, ma anche la degenza negli ospedali o lo stato di detenzione o la semplice
vecchiaia o ancora i problemi della socializzazione collegati all’autismo, a stati paranoici,
handicap fisici ecc. possono essere curate creando opportunità di vivere e soggiornare
in parchi, a contatto con le piante e con la natura. A Milano, sempre all’EXPO abbiamo
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COMPOST E COMPOSTAGGIO

CARATTERISTICHE, EFFETTI ECONOMICI ED AMBIENTALI
A PICCOLA MEDIA E GRANDE SCALA

Fabio Musmeci
ENEA SSPT/USER/R4R
fabio.musmeci@enea.it

La produzione dei rifiuti urbani (e assimilati) risulta composta, in peso, principal-
mente da organico. A titolo esemplificativo il Piano Regionale per la gestione rifiuti del
Lazio1 presenta un 30% tra “potature” e “sostanza organica”. Se si guarda alla produ-
zione delle sole utenze familiari uno studio2 della Regione Piemonte, svolto nel quadro
del progetto italo francese RD2D, monitorando 179 famiglie, mostra produzioni di ri-
fiuto organico superiori al quaranta per cento del totale. I costi della filiera del compo-
staggio sono però elevati per:

• le elevate frequenze di raccolta (esempio nel “porta a porta” tipicamente 3 volte a
settimana)
• la distanza spesso elevata dagli impianti
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nella convinzione che ciò favorisca una economia etica delle popolazioni e l’incontro
tra le persone.

Ad oggi il Progetto Nazionale Orti Urbani interessa oltre 500 mila mq di superfici
ed oltre 40 aderenti, soprattutto comuni, di ogni tipo, da grandi metropoli a piccoli bor-
ghi medioevali, e con orti a diversa vocazione: sociali, didattici, storici, terapeutici, legati
tuttavia da un unico filo identitario che denota il peculiare paesaggio e patrimonio na-
turalistico ed agrario in Italia.

Questo è il senso profondo del progetto nazionale orti urbani che intende rafforzare il le-
game dell’Uomo con la terra perché questa esprima una identità contro l’alienazione dei
luoghi provocata dal consumo di territorio deciso sempre più spesso da logiche specu-
lative del tutto al di sopra delle decisioni delle Comunità che vi abitano. E quindi il pro-
getto è contro ciò che provoca spaesamento e perdita di socialità, di fronte alle
accelerazioni sempre più spinte della tecnologia e dell’informatica che assommano i rap-
porti tra le persone, e la stessa vita e la morte, ad un fatto puramente virtuale.
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1 Piano presentato nel BUR 14/03/2012 tuttora vigente, tabella 4.2-7
2 http:/www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/dwd/Documenti/R2D2_sintesi_interventi_regione.pdf



pretato come sink e, per questo, si auspica che il sistema compostaggio debba includere
dei meccanismi di sussidio premianti simili a quelli riconosciuti alle energie rinnovabili
(certificati bianchi).

L’utilizzo del modello WARM5 dell’Envirnomental Protection Agency americana (EPA)
mostra che annualmente, per mille abitanti, si avrebbe, con il compostaggio rispetto alla
discarica, una riduzione dell’emissione di gas clima alteranti di oltre sessanta t/anno di
CO2 equivalente.

Il compostaggio può essere effettuato tra varie scale che vanno dal compostaggio do-
mestico a quello industriale. Da anni la Provincia di Roma, ora Area Metropolitana, so-
stiene il compostaggio domestico con varie azioni e progetti. In questo contesto ha
sviluppato un sito dedicato6.

Tra il compostaggio domestico e quello industriale si stanno affermando delle nuove tec-
niche basate sul processamento locale della frazione organica. Con queste tecniche si realizza
il principio del “km zero” e del “piccolo è bello” nel settore del trattamento dell’organico.

Si tratta delle casette di compostaggio, composte da casse in legno per un compo-
staggio “statico”, adottate per comunità di trenta o quaranta abitanti e di cui alle espe-
rienze del progetto di cooperazione italo francese C3PO7.

I rifiuti conferiti dagli utenti sono gli scarti di cucina, fiori, foglie e piante. 
È opportuno, per queste compostiere statiche, escludere il conferimento di scarti di

carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare at-
trattivi per animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere
le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile.

Tra gli altri materiali compostabili si ritiene opportuno limitare il conferimento di
cenere e di fazzoletti/carta da cucina. Queste compostiere sono dotate di fondo, coper-
chio/i e pareti chiuse dotate di due camere: una per la maturazione e l’altra per il con-
ferimento. La funzione di queste camere si inverte al riempirsi e allo svuotarsi delle stesse.
La permanenza nelle singole camere è di almeno sei mesi.

Ancora più promettenti sono le compostiere elettromeccaniche.
Si tratta di macchine ove:
1. l’areazione viene forzata da un opportuno sistema di ventilazione
2. l’aria esausta passa attraverso un filtro prima di essere rilasciata in atmosfera
3. la massa sottoposta a compostaggio viene periodicamente rivoltata
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• i costi di accesso all’impianto tipicamente correlati a quelli della più vicina discarica.

Il Rapporto Rifiuti ISPRA del 2012 indica in oltre duecentotrenta euro/t il costo di
gestione della frazione organica della raccolta differenziata. Se si rapporta alla produ-
zione questo vuol dire che il costo della raccolta differenziata, in termini di euro/abi-
tante, è, per oltre il 50%, dovuta alla gestione della frazione organica. Si potrebbe dire
che il peso economico della frazione organica è molto superiore al suo peso fisico.

Questo è naturalmente dovuto alle elevate frequenze di raccolta necessarie (tipica-
mente due o tre volte alla settimana) e alla mancanza di un sussidio simile alle altre fra-
zioni oggetto di raccolta differenziata che godono del meccanismo proprio degli
imballaggi (accordi ANCI/CONAI).

Nel Lazio si attende inoltre un aumento della raccolta differenziata. Sempre secondo
il rapporto ISPRA 2015 l’organico, da raccolta differenziata, pro capite raccolto in Italia
si attesta mediamente intorno ai novantaquattro kg/abitante/anno mentre nella Regione
Lazio si è intorno ai sessanta kg/abitante/anno. Questo indica un possibile aumento
futuro delle quantità raccolte nel Lazio a fronte dell’assenza di impianti regionali per il
trattamento. In altri termini nel Lazio la questione del trattamento dell’organico diverrà
ancora più importante nel vicino futuro.

La forma più adottata di riciclo per il rifiuto organico è il compostaggio. Con il com-
postaggio il rifiuto organico viene trasformato, attraverso un processo aerobico, in un
ammendante agricolo: il compost. L’importanza agronomica di questo ammendante è
ben nota e risiede essenzialmente nell’aumento della lavorabilità dei terreni, nella messa
a disposizione al suolo di sostanza organica, nell’aumento della tessitura e quindi della
ritenzione idrica. Si pensi che molte aree del paese sono, per esempio, a rischio deserti-
ficazione3. Anche nella Regione Lazio, l’area costiera che va da Fiumicino alla Toscana
è classificabile come ad alto rischio. L’insufficienza di sostanza organica nel suolo italiano
è ben indicata dalle carte del European Soil Bureau4.

Molto importante è l’effetto di sequestro di carbonio al suolo che può essere inter-
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3 L. PERINI, L. SALVATI, T. CECCARELLI, S. SORRENTI, M. ZITI, La desertificazione in Italia, Bonanno
Editore, 2008.

4 E. RUSCO, R. JONES, G. BIDOGLIO, Organic Matter in the soils of  Europe: Present status and future trends, 2001,
European Soil Bureau.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC24739/EUR%2020556%20EN.pdf

5 http://www3.epa.gov/warm/
6 http://www.compostiamo.it
7 http://www.c3-po.eu/



da parte dei conferitori. Potremmo, a fine di chiarezza, denominare questi impianti “lo-
cali” o “di prossimità” o “collettivi”.

Ne consegue che gli impianti posti in scuole, singole aziende, istituti, mercati ecc.
possono seguire, in ogni caso (per esempio quando non usano il proprio compost), il
procedimento previsto dall’articolo 37 e, acquisito il parere ARPA, porre in esercizio
l’impianto con comunicazione inizio attività. Nel caso l’utenza sia singola e si usi local-
mente il compost prodotto si ricadrebbe nel autocompostaggio.

Secondo l’articolo 38 della 221/2015 viene definito, invece, il “compostaggio di comu-
nità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione
organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte
delle utenze conferenti.

Si ritiene che non tutte le utenze conferenti debbano necessariamente utilizzare il
compost prodotto ma almeno una di queste lo utilizzi. 

Ne consegue che gli impianti posti in scuole, aziende, istituti, ecc. possono seguire i i
criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comu-
nità, di seguito delineate, nel caso siano “più utenze” e utilizzino il compost prodotto lo-
calmente. Si evidenzia che, nel caso l’utenza sia unica, si ricade nella pratica di
autocompostaggio sopra delineata.
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L’art. 38 della 221/2015 recita:
All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  a) alla lettera e) , dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»; 
Questo estende la pratica di AUTOCOMPOSTAGGIO, definito, dal Codice Ambientale 

152/2006 (art.183 lettera e), come “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, ef-
fettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto” alle utenze non 
dome-stiche. Si noti che non vi sono limiti alla capacità di trattamento. Per l'autocom- 
postaggio ci si pone al di fuori della normativa rifiuti e difatti il legislatore scrive di “scarti 
organici”. Non vengono richieste autorizzazioni per la pratica di autocompostaggio.

La riduzione tariffaria è un obbligo per le utenze domestiche e per quelle non 
dome-stiche che operano nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche (art. 37 
221/2015 comma 1). La riduzione tariffaria per le altre utenze e tutti gli importi sono 
conseguen-temente lasciati alla volontà del Comune.

Secondo l’articolo 37 della 221/2015
“.. gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vi-
vaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non ec-
cedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune 
dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni con confinanti che stipulano una convenzione di asso-
ciazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda 
anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in 
esercizio con denuncia di inizio di attività...”

Si nota che NON VIENE RICHIESTO, in questo articolo, l’utilizzo del compost prodotto
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Con queste macchine la prima fase di compostaggio, quella di bio ossidazione, e 
spesso anche tutta o parte della successiva fase di maturazione avviene in un ambiente 
chiuso.

Nel caso la fase di maturazione sia ancora da effettuare o da terminare il processo 
termina esternamente in cumulo o in compostiere statiche. Le compostiere statiche pos-
sono utilmente essere sostituite da compostiere a rivoltamento facilitato.

Le compostiere elettromeccaniche possono essere monocamera (tipicamente si tratta 
di un unico cilindro attraverso il quale fluisce il materiale) oppure con più camere (in 
questo caso viene prevista una camera di conferimento e una o più camere di successiva 
bio ossidazione e/o maturazione).

Fino a tempi recenti l’uso di queste tecniche intermedie di compostaggio, tra il do-
mestico e l’industriale, non erano normate dalla Legge. Recentemente la pubblicazione 
della Legge 28 Dicembre 2015, n 221 introduce importanti innovazioni attraverso gli 
articoli 37 e 38.



Si noti che, secondo l’art.38 della 221/2015, le pratiche di compostaggio di rifiuti 
organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il 
compo-staggio di comunità, sono presentate “Al fine di ridurre la produzione di rifiuti 
organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi”. La riduzione è attuata 
con il mancato conferimento del materiale (che in effetti è scarto ma non ancora 
rifiuto) al sistema di gestione rifiuti. Viene dato mandato al Ministero Ambiente e del 
Territorio e del Mare di emanare un Decreto, entro 90 giorni, per le procedure di 
autorizzazione semplificata per il compostaggio di comunità.

Si immagina che, con questo tipo di innovazione legislativa, il compostaggio locale e 
di comunità integreranno presto, auspicabilmente, il sistema di gestione rifiuti con una 
rete di piccoli impianti. Una rete che offrirà maggiore accettabilità sociale, minore vul-
nerabilità e minori costi per la comunità.
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Utenza     Impianto            Uso compost    Definizione           Limiti Esempio

Unica            Presso l'utenza      Presso l'utenza      Autocompostaggio     nessuno Famiglia, scuola,
azienda, albergo
con area verde

Plurima       Stesso comune      Qualsiasi Compostaggio             ﹤80 t/anno +          Impianto 
o limitofo locale parere ARPA           comunale

Unica            Presso l'utenza      Qualsiasi Compostaggio             ﹤80 t/anno +          Albergo senza
locale parere ARPA           aree verdi, mercato

Plurima       Presso Presso almeno       Compostaggio             Oggetto di                Condomini
una delle utenze    una delle utenze    di comunità decreto MATTM

Plurima       Presso Qualsiasi Compostaggio             Autorizzazione       Impianto 
un Comune a vasta scala                 in ordinaria

o industriale

Installazione di una compostiera elettromeccanica presso il Comune di San Giovanni in Tuscia



vere un’idea nobile e virtuosa della politica costituendosi attraverso pratiche che partono
dal basso per definirsi e praticarsi nel quadro di istituzioni. 

Nel mio lavoro didattico ho spesso usato lo slogan: la democrazia inizia con il mar-
ciapiede. Oggi i marciapiedi delle nostre città, di Roma in particolare, quando ci sono,
perché in molti casi non esistono affatto, sono ingombrati ogni poche decine di metri
dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Spesso, troppo spesso, i contenitori non riescono
a ospitare tutti i rifiuti, molti di essi vengono depositati ai loro piedi, nelle vicinanze, nel
caso non infrequente di ritardi o sospensioni della raccolta si accumulano sino ad occu-
pare spazi assai vasti, emettono cattivi odori, sono oggetto della ricerca affannosa dei
rovistatori alla ricerca di materiali e oggetti da recuperare. Se non sono sui marciapiedi,
i cassonetti sono sul loro ciglio per renderli accessibili allo spazio riservato ai mezzi di
raccolta che altrimenti sarebbe occupato per la sosta delle auto. Ma il marciapiede è un
elemento imprescindibile della struttura della città e della civiltà urbana. Esso ha costi-
tuito per secoli, costituisce ancora lo spazio dell’iniziazione alla vita del cittadino: usciti
dal portone della propria abitazione, che sia quello di una casa unifamiliare o di un con-
dominio, è calcando il marciapiede che ci si immette nella rete degli spazi pubblici della
città. Lì non si è più a casa propria, lì valgono le regole e i codici di comportamento
scritti e non scritti della società di appartenenza. Lì pur conservando l’integrità dell’in-
dividuo, ciascuno deve sentirsi membro di una comunità e osservarne le regole. Lì si de-
termina la possibilità di una gamma di esperienze che lo immettono nella sfera del
sociale. La strategia reticolare della raccolta dei rifiuti ed il compostaggio domestico e
di prossimità vogliono liberare i marciapiedi dalla presenza dei cassonetti. Per i marcia-
piedi i rifiuti transiteranno eventualmente solo per essere trasferiti nelle isole ecologiche
a distanze congrue dai luoghi di origine portati dagli utenti. 

Ma tali isole non saranno pensate esclusivamente come luoghi di raccolta, ma come
sedi dell’installazione delle macchine per la trasformazione dell’umido in compost e di
attività integrative, ancora complementari con il riciclo delle altre quote della raccolta
differenziata o di altra natura, sportiva, ludica, artigianale. 
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RICICLO, ORTI URBANI E COMPOSTAGGIO

Roberto Secchi 
DiAP Dipartimento di Architettura e Progetto 
La Sapienza Università di Roma

Da 5 anni il DiAP studia e progetta il grande settore dell’area metropolitana di Roma
compreso tra il centro della città e il mare. Da tre sempre sulla stessa area studia e fa
sperimentazione progettuale nel quadro della filosofia del riciclo.

L’area studio in questione ha come sua armatura primaria il bacino idrografico del
basso Tevere, riserve naturali, parchi, vaste aree agricole, vaste aree inedificate ma in-
colte, spesso degradate.

Una mappatura di queste ultime, denominate drosscapes, ignorata dalla cartografia
dell’urbanistica tradizionale, ci ha rivelato una consistenza quantitativa ed una varietà
qualitativa di straordinaria importanza. Ma questa cartografia non costituisce solo la
scoperta e la registrazione della realtà negativa del degrado. Essa ci offre anche uno stra-
ordinario quadro delle opportunità nelle quali tali criticità possono e debbono essere ri-
baltate.

Gli orti urbani costituiscono una delle possibile strategie di tale ribaltamento. Possono
essere considerati nell’ottica del risanamento ambientale e nel senso del ripristino della
creazione di corridoi ambientali, possono essere studiati e realizzati come strumenti di
una strategia del riequilibrio e del riassesto idrogeologico, come fattore di crescita eco-
nomica, come strumento di integrazione sociale. 

Ma il progetto degli orti urbani e del compostaggio va ben oltre la dimensione tec-
nica. Indubbiamente esso vale a creare una condizione di custodia e di protezione del
territorio e del paesaggio, può costituire uno strumento effìcace dei loro recuperi e della
loro rigenerazione. Il compostaggio è, senza dubbio, una pratica efficace per il riciclo di
una quota assai importante dei rifiuti urbani. Ma il significato di questo progetto eccede
di gran lunga questi seppur importanti obiettivi: esso introduce una visione della piani-
ficazione innovativa, interscalare e reticolare, induce una forte spinta alla rigenerazione
del sentimento di cittadinanza e con esso del tessuto sociale restituendo consapevolezza
dei diritti e dell’appartenenza alla comunità e all’ambiente. Esso vale anche a promuo-
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