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I Castelli Romani 

Un territorio da scoprire tra natura, cultura e scienza. 
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Il lago Albano, dal latino “lacus 

albanus”, è il lago vulcanico più 

profondo d’Italia (170 mt), sito a 

239 mt sul livello del mare e 

sovrastato dalla cittadina di 

Castel Gandolfo. Il lago di Nemi, 

posto a 316 mt s.l.m., ha una 

profondità massima di 32 mt; 

sulla sommità del suo cratere 

vulcanico sorgono Genzano di 

Roma e di fronte, a picco sul lago, 

la cittadina di Nemi. Le pendici 

vulcaniche di Monte Cavo (949 

mt) separano i due laghi. L’intera 

area deriva dal preistorico 

Vulcano Laziale che, nel corso di 

centinaia di migliaia di anni, è 

collassato in seguito ad eruzioni 

multiple e ha dato origine a varie 

bocche secondarie, alcune delle 

quali sono divenute dei bacini 

lacustri tra i 100.000 ed i 20.000 

anni fa. Durante le attività 

eruttive l’incontro tra masse di 

magma e falde acquifere del 

sottosuolo (fase idromagmatica) 

ha favorito la formazione dei 

numerosi laghi, tra i quali il lago 

Albano ed il lago di Nemi sono gli 

unici rimasti a tutt’oggi. Sebbene 

l’attività eruttiva sia cessata da 

millenni, nella zona è ancora 

possibile registrare fenomeni 

vulcanici, anche se di modesta 

entità:  emanazioni gassose 

tossiche, deformazioni del suolo 

e frequenti piccoli terremoti, 

spesso in sciami, avvertibili anche 

a distanza.  

 

 

Il lago visto da Castel Gandolfo 
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Il bordo del cratere rende il 

lago Albano paragonabile ad 

un microcosmo, isolato dal 

paesaggio circostante.  

All’inizio dell’epoca romana, 

analogamente al lago di Nemi, 

fu creato un emissario 

artificiale per bonificare le 

acque lacustri, allora 

paludose, ed, allo stesso 

tempo, per garantire 

l’irrigazione dei terreni 

circostanti. Il lago Albano, 

come tutti i laghi vulcanici, 

non dispone, infatti, di fiumi 

immissari o emissari che 

possano garantire un 

significativo ricambio idrico: 

esso riceve l’acqua solo dal 

bacino imbrifero e da correnti 

sottolacustri. La situazione 

geologica ed ambientale 

caratterizzano l’ecologia e 

l’habitat nelle suddette 

distese lacustri. Considerando 

parametri biologici, chimici, 

idrogeologici ed ecosistemici, 

infatti, emerge una situazione 

alquanto compromessa, in 

quanto le rive e le acque 

risultano seriamente 

inquinate, causando il divieto 

di balneazione in varie zone. 

Una parte rilevante 

dell’inquinamento deriva da 

residui fognari non depurati, 

più rilevanti nei periodi di 

intense precipitazioni, che 

creano vere e proprie 

“correnti inquinanti”. Il 

notevole incremento 

demografico ha determinato, 

infatti, l’inadeguatezza della 

capacità depurativa, visto 

l’ingente numero di allacci alla 

rete fognaria.  Ne deriva che, 

nell’ecosistema acquatico, 

l’abbondanza di azoto, fosforo 

e zolfo, provenienti da fonti 

naturali o antropiche 

(fertilizzanti, alcuni detersivi, 

scarichi civili o industriali), 

contribuiscano a degradare 

l’ambiente e lo rendano 

asfittico. L’accumulo di queste 

sostanze determina la 

proliferazione di alghe 

microscopiche ed una 

maggiore attività batterica. 

Aumenta così il consumo 

globale di ossigeno, la  cui 

conseguente carenza provoca 

la morte dei pesci ed il 

proliferare  di alghe 

produttrici di tossine.

 

 

Veduta dalla “Culla del lago”. 
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Altra criticità per l’ecosistema 

è il depauperamento 

dell’acqua lacustre: negli 

ultimi 50 anni, infatti, il livello 

delle acque si è abbassato di 

circa 3 metri. Il fenomeno, 

evidente anche nel vicino lago 

di Nemi, viene attribuito 

prevalentemente al consumo, 

attraverso la costruzione di 

pozzi di raccolta nelle località 

limitrofe, molti dei quali non 

censiti, richiesti sia dal rapido 

incremento demografico che 

dall’irrigazione di territori 

sempre più ampi (fino a 

Velletri e Lariano). Tale 

fenomeno ha creato una 

situazione di emergenza 

acque nelle località castellane, 

dove la rapida alterazione 

degli equilibri idrodinamici 

può tradursi 

nell’indisponibilità di risorse 

idriche. Se il trend di 

abbassamento del livello di 

falda proseguirà a questa 

velocità, le dimensioni lacustri 

potrebbero ridursi a tal punto 

che, in alcuni decenni, al 

posto del lago troveremmo 

poco più di una distesa 

paludosa.  

Il lago Albano, in epoca 

romana, particolarmente 

sotto l’imperatore Domiziano, 

fu teatro di Naumachie, 

spettacoli  che simulavano 

vere e proprie battaglie navali. 

Nel suo territorio è 

importante visitare lo Stadio 

Olimpico di canottaggio, 

teatro delle gare olimpiche nel 

1960.  

Il lago Albano è sovrastato 

dall’elegante cittadina di 

Castel Gandolfo, sorta sulle 

vestigia di Alba Longa, città 

pre-romana che, secondo la 

tradizione popolare, fu 

fondata da Ascanio, figlio di 

Enea. La sua attuale 

denominazione deriva dalla 

famiglia dei Gandolfi, che nel 

XII secolo controllavano il 

territorio. Successivamente il 

feudo diventò proprietà dei 

Savelli, che lo conservarono 

fino al 1596 quando, dopo 

alterne vicende, un crollo 

finanziario della famiglia ne 

decretò il pignoramento per 

insolvenza economica. Nel 

1604, infine, il feudo fu 

annesso ai possedimenti della 

Santa Sede ad opera del papa 

Clemente VIII.  Papa Urbano 

VIII , membro della famiglia 

Barberini, avviò, nel 1623, la 

costruzione del palazzo 

pontificio sul sito della villa 

romana dell’imperatore 

Domiziano. Da questo 

momento il territorio di Castel 

Gandolfo divenne il luogo di 

villeggiatura per i pontefici, 

che fuggivano dalle torride 

estati romane e dalle zanzare 

foriere di malaria. Anche se 

Urbano VIII preferì la vicina 

villa Barberini al palazzo 

pontificio, il primo papa a 

soggiornarvi fu Alessandro VII, 

che incaricò Gian Lorenzo 

Bernini di completarne la 

facciata. La residenza fu poi 

trascurata per circa un secolo, 

fino a che papa Benedetto 

XIV, nel settecento, la 

ristrutturò. La villa di Castel 

Gandolfo continuò ad essere 

la residenza estiva dei 

pontefici fino al 1870, quando 

l’annessione al Regno d’Italia 

decretò la fine dello Stato 

Pontificio ed i papi, a 

cominciare da Pio IX, si 

ritirarono in Vaticano. 

Successivamente, nel 1929, 

con la nascita dello Stato della 

Città del Vaticano, il Palazzo 

Pontificio e le attigue 

proprietà, compresa la villa 

Barberini, furono dichiarate 

dominio extraterritoriale 

pontificio. Con il papa Pio XI, 

quindi, Castel Gandolfo 

ritornò ad essere la residenza 

estiva dei pontefici. Il palazzo 

viene tuttora utilizzato dai 

pontefici come residenza nei 

periodi di riposo, tanto che 

papa Giovanni Paolo II definì 

Castel Gandolfo con 

l’appellativo di “Vaticano 

due”.   
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La storia dei Castelli Romani inizia dopo la caduta 

dell’Impero Romano d’Occidente, quando la 

disgregazione del potere centrale determinò il 

fenomeno dell’”incastellamento”, per cui svariate 

famiglie baronali romane iniziarono a costruire, 

fuori dalle mura, dei borghi fortificati che, 

successivamente, in epoca medioevale, vennero 

trasformati in veri e propri castelli (“castelli 

romani”). L’area, dal Medioevo in poi, fu  teatro 

di dispute armate, spesso tra le dinastie familiari 

più in vista, per il predominio sul territorio, fino a 

che, nel 1870, i Castelli Romani furono annessi al 

Regno d’Italia. Da allora iniziò lo sviluppo 

dell’area, con la realizzazione di infrastrutture che 

permisero di valorizzarla, sia come meta turistica 

che come zona residenziale per i cittadini della 

capitale. Il clima fresco, i laghi e i fitti boschi, 

hanno reso questo territorio un luogo di 

villeggiatura ideale per papi e famiglie nobiliari. 

Le celebri Ville Tuscolane, edificate dal secolo XVI, 

che sorgono nei comuni di Frascati, Grottaferrata, 

Monte porzio Catone, e la Villa Pontificia di Castel 

Gandolfo, sono prove tangibili della predilezione 

che papi e nobili facoltosi nutrivano per il clima 

castellano.  

 
Villa Aldobrandini a Frascati 

 

Il paesaggio dei Colli Albani è molto vario: fertili 

colline occupate da vigneti e uliveti, aree 

montane ricoperte da fitti boschi di castagno, 

prati, radure e pascoli. Il fertile suolo vulcanico ed 

il clima umido hanno incentivato il ‘settore 

primario’, principale risorsa economica dei 

Castelli Romani insieme alla pastorizia. 

L’agricoltura, fin dai tempi antichi,   ha 

incentivato la produzione vinicola. 

 
Tipico vigneto dei Castelli romani 

 

Tra i vini, importanti il Frascati e il Marino Doc,  

interessanti i vini di Lanuvio, Velletri e Monte 

Compatri. Oggi la produzione vinicola è 

ampiamente industrializzata, ad opera di grosse 

Cantine Sociali, come la ‘Cantina Sociale Gotto 

d’Oro’ (Marino e Frascati) e ‘Fontana di Papa’ 

(Ariccia).  

Il turismo contemporaneo è orientato verso la 

bontà dell’aria, oltre che alle bellezze dei luoghi 

ed agli intrattenimenti che essi offrono.  Le 

tradizionali “scampagnate fuori porta” attirano i 

visitatori sulle tavole delle “fraschette” di Ariccia, 

ricavate da vecchie cantine, dove è possibile 

degustare i prodotti locali, come vino, olive, 

porchetta, formaggi e piatti tipici romani; esse 

sono divenute il simbolo del paese e motivo di 

notorietà nazionale.  
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Importanti sono le feste patronali. Tra esse, la più 

antica è l’infiorata di Genzano, che consiste 

nell’allestimento di un tappeto di fiori su una 

superficie di 1890 mq, con il quale vengono 

realizzati veri e propri quadri floreali, in occasione 

della festa del ‘Corpus Domini’. La manifestazione 

ha origine nel 1778 (secondo alcuni nel 1782). La 

sagra dell’uva di Marino ricorre dal 1925, nella 

prima domenica del mese di ottobre,  per 

festeggiare la Madonna del Rosario, 

commemorata per celebrare la vittoria della 

Santa Alleanza contro l’Impero Ottomano nella 

battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571. Dal 1961, 

nell’ultima domenica di settembre, viene 

celebrata la Sagra dell’uva Italia di Colonna, una 

particolare tipologia di uva coltivata da lungo 

tempo nel relativo territorio. A Nemi si coltivano 

due tipi di fragole: le fragoline (sono di due 

specie: quelle ‘di stagione’, tonde, fruttificano a 

maggio/giugno, e le ‘rifiorenti’, di forma 

allungata, fruttificano dalla tarda primavera 

all’autunno) ed i fragoloni (hanno maggiori 

dimensioni, prediligono zone più assolate e 

necessitano di minore irrigazione). L’habitat 

naturale del frutto di bosco predilige terreno 

vulcanico, quindi ricco di azoto e povero di calcio, 

pH acido, clima mite con abbondanti 

precipitazioni che umidifichino l’ambiente e 

rinfreschino l’aria, inverni freddi ma non troppo. 

Il territorio di Nemi presenta queste 

caratteristiche ed ha permesso che la coltivazione 

abbia una storia antichissima. Le prime 

documentazioni sulla sagra a Nemi risalgono al 

1922, ma sicuramente precedono di molto questa 

data, fin dopo la realizzazione del Regno d’Italia. 

Prima del 1870, infatti, nella Roma dei papi, il 13 

giugno veniva organizzata, a Campo de’ Fiori, una 

festa nota con il nome “trionfo delle fragole”, che 

consisteva nel trasportare per le vie di Roma, fino 

al Pantheon, un grosso canestro, del diametro di 

circa 2 metri, con al centro la statua di S. Antonio 

contornata da una grandissima quantità di 

fragole. La festa si concludeva con una generosa 

distribuzione del frutto al popolo. La sagra della 

porchetta di Ariccia risale al 1950, ma il prodotto 

vanta una tradizione millenaria, risalente 

presumibilmente ad epoche pre-romaniche ed al 

popolo dei Latini. Per concludere, anche se al 

riguardo andrebbero annotate tante altre 

iniziative locali, citiamo la cittadina di Lariano, 

sede di numerose iniziative che portano a 

celebrare i numerosi prodotti gastronomici della 

zona: la sagra della polenta, la sagra della frittella, 

la sagra della pecora, la sagra della bruschetta, la 

sagra del porcino, pane e vino.  

Celebri motivi canori ricordano i luoghi dei 

Castelli Romani. Negli anni ’50 Renato Rascel, in 

“Arrivederci Roma”, cantava il celebre ristorante 

“La tranquillità” di Squarciarelli, località di 

Grottaferrata. Da segnalare la popolare “Gita ai 

castelli”, scritta da Franco Silvestri nel 1926, 

cantata, tra gli altri, da Claudio Villa e Lando 

Fiorini.  

Il Borgo di Castel Gandolfo 

                                        

LA VERA ARCA DI NOE' E' A CASTEL GANDOLFO 

 

Castel Gandolfo è un paese situato nelle vicinanze 

di Roma famoso per essere sede estiva dei Papi 

dal 1623. In pochi però, sanno che nel lontano 

1944 arrivò ad accogliere più di 12.000 persone, 

provenienti da paesi vicini come Genzano, Ariccia 

e Marino, che videro le loro case cadere a pezzi 

sotto i bombardamenti causati dalla guerra. La 

seconda guerra mondiale, che vedeva le forze 

alleate (Regno Unito, USA, Unione Sovietica, 

Francia, Cina) combattere contro le Potenze 
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dell'Asse (Germania, Italia, Giappone), inizió il 1 

settembre 1939 con l'invasione tedesca della 

Polonia e terminó nel 1945 con la resa della 

Germania e del Giappone (dopo i bombardamenti 

atomici di Hiroshima e Nagasaki). Castel Gandolfo 

iniziò ad ospitare la povera gente colpita dal 

conflitto mondiale a partire dal 9 settembre 

1943, il giorno dopo l'armistizio, quando un 

manipolo di soldati tedeschi attaccò un reparto 

dell'esercito italiano accampato ad Albano. Con 

l'ordinanza tedesca del 23 settembre, che 

obbligava lo sfollamento della zona del litorale 

laziale, la cittadina accolse anche degli esuli di 

Anzio e di Nettuno. Il numero massimo di sfollati 

però si ebbe dal 22 gennaio 1944, con lo sbarco di 

Anzio. Il Papa, Pio XII, ordinò di fare aprire ogni 

stanza della sua residenza, addirittura il suo 

appartamento, per ospitare il maggior numero 

possibile di bisognosi. Qui nacquero 34 bambini 

anche grazie all'infermeria che era formata dal 

personale superstite dell'ormai distrutto 

ospedale di Albano; figura di spicco in questo 

settore fu il direttore Antonio Ascenzi che poi 

divenne uno dei maggiori anatomopatologi 

dell'università di Roma. La sicurezza, invece, era 

nelle mani di cinquanta guardie palatine. Spesso 

però le guardie poste a difesa della zone dei 

Castelli Romani si dimostravano non essere 

sufficienti a contrastare la potenza nazista e gli 

attacchi in questa zona si fecero più violenti 

nonostante gli avvisi di Papa Pacelli in favore 

della pace e della fratellanza ( "Nulla è perduto 

con la pace; tutto può essere perduto con la 

guerra"). La violenza raggiunse il suo apice il 10 

Febbraio 1944 quando vennero uccise 500 

persone con la strage nella residenza della 

Propaganda Fide. Vennero colpiti anche dei 

conventi e morirono 16 suore. Il 2 giugno 

finalmente l'incubo finì con l'arrivo degli 

americani che liberarono prima Castel Gandolfo e 

poi Roma. Castel Gandolfo in questo periodo fu a 

più riprese definito una vera e propria Arca di 

Noè poiché riuscì a dare speranza e luce nel buio 

della guerra a migliaia di esuli.

 

 

Sfollati presso il palazzo pontificio di Castel Gandolfo 1943-44 

  



 

Liceo classico “Villa Sora” Pagina 8 
 

 

 

l lago di Nemi e Albano sono ricchi nei loro fondali di reperti archeologici del periodo romano, in modo 

particolare sui laghi avvenivano delle naumachie, testimonianza di queste al lago Albano è presente nel 

panegirico di Plinio a Traiano in cui si ricorda che Domiziano aveva l’abitudine di realizzare sulle acque 

del Lago delle  Naumachie, testimonianza diretta al Lago di Nemi è data dagli ingenti reperti archeologici 

che testimoniano l’utilizzo delle sue acque in questo senso. 

Oggi i reperti sono conservati nel Museo Nazionale delle Navi Romane a Nemi. 

 

 
Prima nave di periodo romano affiorata dalle acque del lago di Nemi nel 1929 

 

Recupero delle navi dalle acque del Lago di Nemi 

 

Il primo tentativi di recupero delle navi del lago di 

Nemi fu voluto dal cardinale Prospero Colonna 

nel 1446. Il cardinale affidò il difficile compito a 

Leon Battista Alberti. Le operazioni di recupero 

delle navi ebbero inizio e furono descritte da 

Flavio Biondo da Forlì nella sua "Italia illustrata". 

Leon Battista Alberti chiamò alcuni valenti 

nuotatori genovesi, i marangoni, che raggiunsero 

e, per quanto fu loro possibile, esplorarono la 

nave più vicina. Si costruì una piattaforma 

galleggiante e, con delle corde munite di ganci, si 

tentò di tirare la nave a riva. Si riuscì invece solo a 

strappare un pezzo dell’imbarcazione, 

danneggiandone seriamente la struttura. Il 

secondo tentativo fu voluto da Francesco De 

Marchi nel 1535.  Nel 1827, si tentò per la terza 

volta l’impresa del recupero delle navi. Il nobile 

cavaliere Annesio Fusconi decise di servirsi 

nuovamente della campana di cui ci si era serviti 

nel secondo tentativo. Il 3 ottobre 1895, su 

incarico della famiglia Orsini e con il contributo 

dello Stato, si procedette al quarto tentativo di 

recupero: tornò alla superficie  la ghiera di un 

timone, ancora, rulli sferici e cilindrici, cerniere, 

filastrini in bronzo, tubi di piombo, tegole di rame 

dorato. Nell’anno 1926 fu creata una 

commissione che dopo un’attenta analisi ritenne 

possibile il recupero delle navi attraverso   

l’abbassamento del livello del lago fino a far 

emergere le due navi. Il 9 aprile 1927 Benito 

Mussolini  annunciò in modo ufficiale la decisione 

di recuperare le due grandi navi sommerse. Per il 

recupero era necessario svuotare parzialmente il 

lago di Nemi  e far così riemergere le due antiche 

navi romane utilizzando l’antico emissario 

affinché portasse le acque al mare. L’emissario, 

I 

http://it.wikipedia.org/wiki/Prospero_Colonna_(cardinale_XV_secolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/1446
http://it.wikipedia.org/wiki/Leon_Battista_Alberti
http://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Biondo_da_Forl%C3%AC
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_De_Marchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_De_Marchi
http://it.wikipedia.org/wiki/1535
http://it.wikipedia.org/wiki/1827
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Annesio_Fusconi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1895
http://it.wikipedia.org/wiki/Orsini
http://it.wikipedia.org/wiki/1926
http://it.wikipedia.org/wiki/1927
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
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risalente al periodo etrusco, veniva utilizzato al 

tempo dei Romani per far defluire le acque del 

lago di Nemi fino al mare in modo che non 

inondassero il santuario di Diana che sorgeva 

sulla riva settentrionale del lago di Nemi.   Il 28 

marzo 1929 affiorarono le più alte strutture della 

prima nave. Anche l’altra nave fu tratta a riva ed 

entrambe trovarono posto nel Museo delle Navi 

Romane che possiamo ancora ammirare. La notte 

tra il 31 maggio e il 1 giugno del 1944 un incendio 

avvampò sulle rive del Lago di Nemi. Tutto andò 

distrutto. Si salvarono solo quei reperti che erano 

stati precedentemente trasportati nel Museo 

Nazionale Romano.   

 

 PER APPROFONDIRE: Le Naumachie 

 

Il termine naumachia derivato dal greco, trova il 

suo corrispondente in navalia proelia in latino. Le 

naumachie erano delle simulazioni in bacini 

naturali o artificiali allagati per l’occasione, in cui 

si riproponevano antiche e famose battaglie.  I 

naumacarii erano gli attori che prendevano parte 

alla naumachia ed erano o schiavi catturati in 

battaglia oppure persone assoldate al momento. 

E’ uno spettacolo ideato a Roma, molto costoso 

perché venivano utilizzate vere navi che si 

rovinavano o addirittura affondavano nella 

battaglia. La prima naumachia si tenne a Roma e 

fu finanziata da Cesare nel 46 a.C. per il suo 

quarto trionfo. I Romani erano molto interessati  

 
Testa di leone della seconda nave recuperata nel lago di 

Nemi 

alle naumachie tanto che lo stesso Augusto nel  2 

a.C. ne innaugurò una nei Septa, luogo arricchito 

di numerose opere d’arte provenienti dai paesi 

conquistati. Con questo evento Augusto 

ricordava la famasa vittoria con la battaglia 

navale ad Azio. Marziale narra di naumachie al 

Colosseo. Famosa quella di Claudio sul lago 

Fucino per inaugurare la costruzione 

dell’emissario del Liri. Anche Caligola e Domiziano 

realizzarono questo tipo di spettacoli e proprio a 

Caligola farebbero riferimento secondo alcuni  le 

navi trovate a Nemi, secondo altri a Claudio. 

 

 

 
Prima nave del lago di Nemi che affiora dal lago dopo aver 

prosciugato parte delle acque con visitatori  

http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Diana
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
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La villa, appartenente alla nobile famiglia  

Aldobrandini, sorge nel contesto dei Castelli 

Romani ed ha al suo interno meraviglie artistiche 

e culturali. La villa, conosciuta anche come 

“Belvedere”, fu costruita per il cardinale Pietro 

Aldobrandini, nipote del papa Clemente VIII,  su 

di un edificio già preesistente ed appartenuto in 

precedenza ad altre famiglie ( i Rufini , i  Vacca, i 

Contugi e i Boncompagni).  Al progetto per la 

costruzione (1598-1602) presero parte illustri 

architetti come Giacomo della Porta, Giovanni 

Fontana e Carlo Maderno. In particolare Carlo 

Maderno, già apprezzato per aver progettato in 

modifica alle idee di Michelangelo Buonarroti la 

facciata esterna e la navata longitudinale della 

Basilica di San Pietro, fu l’ideatore del “Teatro 

delle acque”, situato a ridosso della villa. La villa 

Aldobrandini, già preziosa architettonicamente,  

conserva anche al suo interno affreschi di grande 

valenza artistica eseguiti dai fratelli Zuccari, dal 

Cavalier d’Arpino e dal Domenichino. Sebbene la 

villa si presenti all’esterno in tutto il suo fascino 

maestoso, e si mostri orgogliosamente 

riconoscibile in ogni veduta di Frascati, conserva 

ancora oggi una parte “segreta”, all’interno della 

quale sorge un parco tutt’ora poco conosciuto. 

Alle spalle della villa, infatti, si apre un ninfeo, 

conosciuto come “Teatro delle acque”, 

progettato dall’architetto Carlo Maderno, al cui 

centro è posta la fontana dell’Atlante. Il fascino 

della natura unita alla serietà dell’architettura 

conferisce  all’intera composizione del “teatro” 

un senso di segretezza e magia che infonde nel 

visitatore suggestione e stupore. Il parco contiene 

numerosi alberi di leccio e un noto giardino 

all’italiana, a cui si mescolano elementi scultorei 

come nicchie, statue, mascheroni, decorazioni, 

colonne e giochi d’acqua. Le acque che 

alimentano l’intero giardino erano convogliate, e 

lo sono tutto ora, in un acquedotto antichissimo 

lungo cinque chilometri, originato dalle viscere 

del Monte Fiore di Rocca Priora.   

      

 Descrizione fontane e giochi  

 

Nel punto più alto del parco della villa si incontra 

la fontana “Rustica” superiore, dove per la prima 

volta le acque fuoriescono dal cunicolo 

dell’acquedotto e cadono in mostra nelle vasche. 

La fontana prende la sua denominazione dalla 

presenza di nicchie separate di due statue 

raffiguranti personaggi pastorali dell’Arcadia, 

scolpite da Domenico Arrighi e Domenico De 

Angelis. La fontana rustica è costituita da una 

sovrapposizione di grossi blocchi di pietra che 

sostengono due vasche di diverse dimensioni e 

un archetto attraverso il quale scorre l’acqua, che 

dopo essere giunta nella vasca principale, 

prosegue la sua corsa in un altro canale per 

raggiungere lo spazio tra due grandi colonne 

coclidi. Tuttavia vi era una seconda fontana 

pastorale, che andò perduta a seguito dei 

bombardamenti durante l’ultimo conflitto. 

Le due colonne sono rivestite di mosaico 

raffigurante le insegne araldiche degli 

Aldobrandini, e sono situate all’inizio dell’ultima 

discesa delle acque verso il teatro. Comunemente 

chiamate “colonne d’Ercole”, rappresentano il 

simbolo anticamente attribuito allo stretto di 

Gibilterra oltre il quale l’uomo non osava andare. 

Esse piuttosto stanno a significare la forza degli 

Aldobrandini, e in particolare del cardinal Pietro, 

il quale ha saputo varcare i limiti posti ad un 

essere umano con le sue imprese condotte a 
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favore della Chiesa, come nel caso della 

riconquista del territorio di Ferrara. Le acque un 

tempo salivano fino alla sommità delle colonne, 

per ridiscendere lungo il canale a forma di coclea. 

Il tratto caratterizzante della fontana erano degli 

orifizi nascosti dai quali uscivano getti d’acqua 

che naturalmente bagnavano i malcapitati che si 

venivano a trovare in quella traiettoria. 

A quel punto le acque scendevano dalla scalinata 

e attraverso dei condotti interni riapparivano sul 

globo di Atlante e nelle altre quattro nicchie 

absidate. Il  “teatro delle acque” di Maderno e 

Fontana è costituito da cinque grandi nicchie 

absidate che ospitano personaggi classici e 

mitologici. Una nicchia laterale ospita il centauro 

che suona una buccina, un'altra delle nicchie 

absidate ha nel suo interno il ciclope che suona la 

siringa. Quando il sistema idraulico era 

funzionante azionava un meccanismo che 

permetteva ad ogni strumento di emettere suoni 

accordati in maniera da produrre una melodia. La 

grande nicchia absidata centrale raffigura Atlante 

che sorregge il globo terrestre, (che 

simboleggerebbe il papa Clemente VIII impegnato 

nella conduzione corretta delle vicende della 

Chiesa).  Inoltre tra le rocce su cui poggia Atlante 

e le acque che zampillano emerge la testa di 

Encelado con i pugni serrati. 

 
Fontana dell’Atlante, Villa Aldobrandini, Frascati 

 Anche le due erme ai lati della nicchia sono 

rilevanti nella composizione, raffigurando due 

satiri. In origine a fianco di Atlante vi era la statua 

di Ercole, che simbolicamente rappresentava il 

cardinal Pietro, nipote del papa. Nelle altre 

nicchie restanti del “teatro” sono situate le statue 

di una divinità fluviale e due ninfe delle acque.  

 
Particolare della fontana dell’Atlante, 

Villa Aldobrandini, Frascati 
 

Nel braccio sinistro dello stesso teatro delle 

acque vi è la cappella di S. Sebastiano, affrescata 

da Domenico Passignano, mentre nel braccio 

destro la famosa sala del Parnaso, affrescata dal 

Domenichino, con il gruppo delle Muse e di 

Apollo. In particolare la sala del Parnaso presenta 

una grande scultura lignea di Apollo, nove Muse, 

il cavallo Pegaso ad opera di Anguilla e Sarazin. 

Apollo e le nove muse avevano degli strumenti 

musicali che producevano una lieve melodia e si 

accordavano al suono di un organo, tutti azionati 

dallo stesso congegno idraulico. Nella stessa 

stanza le pareti sono impreziosite dai dieci dipinti 

eseguiti dal Domenichino, raffiguranti le storie 

della vita di Apollo. La zona inferiore delle pareti 

e i pavimenti sono decorati con mosaici policromi 

e stucchi con motivi floreali.  

Il grande giardino della villa ha la firma anche del 

più noto architetto di quel periodo. La tradizione 

vuole la “fontana della barchetta” disegnata da 

Gian Lorenzo Bernini, che trova posto al centro 

del giardino privato della villa dove annosi platani 
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creano uno spazio ombroso. Pietro Bernini, con la 

collaborazione del giovane Gian Lorenzo, è infine 

autore delle sculture raffiguranti le quattro 

stagioni situate all’interno della villa. 

Il parco degli Aldobrandini non è pervaso 

solamente da una magia che richiama 

strettamente il contesto in cui si trova, ma anche 

da una simbologia unica. L’acqua è infatti vista, 

secondo una possibile chiave di lettura, come il 

catarsi della materia attraverso un percorso che 

parte dal giardino a ridosso della villa per 

confluire fin nella parte inferiore del parco. 

Secondo tali chiavi di lettura, inoltre, la prima 

fontana è vista come la forza incontrastabile della 

natura, mentre la fontana successiva, che 

rappresenta due contadini, è interpretata come la 

natura che è dominata dall’uomo, che la sfrutta a 

secondo dei propri bisogni. La simbologia del 

giardino è evidente anche quando l’acqua 

attraversa due colonne, simbolo appunto della 

potenza degli Aldobrandini. Continuando il 

percorso dell’acqua, questa raggiunge un ampia 

scalinata, dove vi scorre vorticosamente. Solo alla 

fine di questo lungo percorso, lento e suggestivo 

catarsi, l’acqua scompare nel sottosuolo per poi 

comparire all’interno della fontana dell’Atlante, 

che sorregge il mondo. I visitatori di oggi, così 

come gli antichi ospiti, rimangono  attratti e rapiti 

dalla bellezza e dall’unicità della residenza. Villa 

Aldobrandini influenzò i giochi d’acqua del 

castello di Helbruun a Salisburgo, voluto non a 

caso in stile barocco dall’arcivescovo Marco 

Sitticus von Hohenems, che assistette proprio alla 

costruzione della villa Aldobrandini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare  della fontana di Atlante di Villa Aldobrandini 
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o scopo dello sviluppo tecnologico è 

quello di favorire il progresso sociale ed 

economico e quello di determinare, 

anche se indirettamente la crescita del 

benessere di un paese.  In generale il livello di 

sviluppo tecnologico è direttamente 

proporzionale alla percentuale del Pil che è 

investito nel finanziamento delle imprese 

private specializzate in settori high tech. Il 

principale indicatore è infatti il rapporto tra 

investimenti in tecnologie e Pil , il secondo è la 

percentuale di brevetti sulla popolazione, la 

percentuale delle imprese che hanno 

introdotto innovazioni, la percentuale di 

impiegati in settori high tech sul totale di 

lavoratori. 

Dal  2007 al 2010 l’investimento complessivo 

dei paesi europei in sviluppo tecnologico ha 

subito un aumento di 53 miliardi raggiungendo 

quindi i 247 miliardi e aumentando quindi del 

27%. Il nostro paese ha contribuito solo al 

12.5% ben al  di sotto del 28% della Germania 

e del 18% della Francia; lo scarso contributo è 

proporzionale agli scarsi investimenti nel 

settore della ricerca e sviluppo.  

L’obiettivo che si è posto l’Europa è quello di 

arrivare a indirizzare il 3% del Pil alla R&S, per 

il momento raggiunto solo da Svezia Finlandia 

e Danimarca, seguono la Germania e l’ Austria 

con circa il 2% e quindi agli ultimi posti l’Italia 

con meno dell’ 1% del Pil.  

Per quanto concerne il secondo l’indicatore 

l’Italia segue diversi paesi del nord Europa e si 

posiziona al di sotto della media europea di 

108 brevetti per m.a. (milione di abitanti) con 

73 brevetti per m.a., è leggermente migliore 

l’indicatore delle imprese innovatrici con 535 

mila imprese rispetto ad una media europea 

del 49% e sempre al disotto, per quanto 

riguarda il numero di impiegati nei settori high 

tech, con un 3,8% nel 2007 con una riduzione 

annua dello 0,3% annuo rispetto 

all’incremento annuo Europeo del 0,9%. In 

totale i finanziamenti pubblici alle imprese per 

R&S (ricerca e sviluppo)  ammontano a 10 

miliardi. 

A livello territoriale sono presenti forti 

differenze sullo sviluppo tecnologico tra le 

varie regioni. Al totale nazionale degli 

investimenti in tecnologie ai primi posti 

troviamo Lazio Lombardia e Piemonte con il 

48% e le regioni del sud variano dal 0,4% al 

0,5%. In totale i finanziamenti pubblici alle 

imprese per R&S  ammontano a 10 miliardi.    

  

NANOTECNOLOGIE E RELATIVE 

APPLICAZIONI 

l settore di ricerca su cui maggiormente 

sono concentrati gli sforzi economici dei 

Paesi è quello delle nanoscienze e in 

particolare quello delle nanotecnologie. Si 

ritiene infatti che le scoperte relative a questo 

ambito possano dare un contributo decisivo 

allo sviluppo sociale ed economico.  

   Per nanotecnologie si intendono quelle 

scienze che studiano la manipolazione della 

materia a livelli nanometrici e le sue 

applicazioni sfruttando le sue speciali 

caratteristiche fisico-chimiche. 

 

L 

I 
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  Infatti la straordinarietà delle possibili 

applicazioni di questo settore consistono nel 

fatto che la materia al di sotto di una certa 

dimensione assumono comportamenti 

estremante diversi da quelli consueti di una 

scala naturale.  

  Una delle scoperte più promettenti degli 

ultimi anni è stata quella dei nanotubi di  

carbonio, essi presentano la maggiore 

resistenza a noi nota e una conducibilità 

termica simile a quella del diamante. Alcuni 

campi di impiego sono corde e imbragature di 

sicurezza, giubbotti e schermi antiproiettile , 

transistor.  

  Altri esempi di possibili applicazioni delle 

nanotecnologie  sono quelle in campo 

biomedico dove si sta studiando un modo per 

rendere la produzione, lo screening e l’analisi 

di campioni sanguigni più veloce, efficiente e 

economica. 

 

 

INFN LNF - Laboratori Nazionali di Frascati 

 

ell’area dei castelli romani da oltre 

dieci anni il gruppo di nanotecnologie 

NEXT del Laboratorio Nazionale di 

Frascati sta lavorando sulla produzione e la 

sperimentazione dei nanotubi studiati per la 

loro applicazione nella accelerazione di 

emissione di elettroni (field emission), infatti la 

disposizione in nanotubi permette una 

maggiore superficie di esposizione così da 

rilasciare un maggiore numero di elettroni. 

 

 

 

 

 

  

N 
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Pet-therapy: una alternativa alla medicina tradizionale 

nel verde incontaminato della campagna romana 

Molto spesso, parlando di 

medicina alternativa, si 

intende una scienza applicata 

alla salute dell’uomo, che si 

distacchi dalla chimica pura e 

sia capace di apportare 

benefici senza causare effetti 

collaterali indesiderati. Tra le 

tante soluzioni la pet-therapy 

rappresnta una nuova e 

interessante alternativa. 

Il termine, di facile 

comprensione, deriva 

appunto da una dicitura 

inglese, ovvero terapia con 

l'animale. Chi, meglio di un 

animale che, mansueto e 

calmo, vive distaccato dalla 

turbolenta realtà odierna, può 

aiutare un essere umano 

anche semplicemente a 

ritrovare una situazione di 

equilibrio, persa o messa in 

secondo piano tra le tante 

frenesie. I campi applicativi di 

tale terapia sono assai più 

vasti, non si rimedia solo a un 

semplice nervosismo insorto, 

ma è possibile anche curare o 

alleviare patologie ben più 

gravi come la sindrome di 

Down o l'ipertensione (Figura 

1) .Gli animali utilizzati sono 

molti, dai cani ai gatti fino ai 

cavalli. Il cane, proprio per la 

sua grande familiarità con 

l'uomo, è quell'animale che 

maggiormente si mostra 

sensibile alle situazioni 

umane, addirittura talvolta ne 

carpisce i sentimenti e muta il 

suo stato d'animo e il suo 

comportamento di 

conseguenza. Basti pensare a 

tutti quei cani che fanno da 

preziosa guida ai ciechi o a 

quelli che permettono sedute 

di terapia a bambini ipertesi o 

affetti da altre patologie 

neurologiche

.  

 
Figura 1. Esempio di forte feeling paziente-cavallo 
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La zona dei Castelli Romani, 

come molte altre in Italia, 

grazie alla sua composizione 

verdeggiante ricca di boschi e 

grandi prati, si presta 

perfettamente a tali 

trattamenti. Ubicata a sud di 

Roma, questa zona consta di 

un omonimo parco naturale 

con bellezze paesaggistiche 

non indifferenti. Esattamente 

nella valle compresa tra il 

monte Artemisio e il monte 

Cavo, denominata Pratoni del 

Vivaro, la fauna sia allevata sia 

selvatica è molto rigogliosa 

(Figura 2). In particolare è 

diffuso l'allevamento di cavalli 

e di specie equine in generale. 

Tali capi sono particolarmente 

adatti, grazie al loro carattere 

mansueto e docile, alla pet-

therapy che, in questo caso, 

prende il nome specifico di 

ippoterapia, ovvero la terapia 

con il cavallo. Gli esemplari 

che più si dimostrano atti alla 

cavalcatura vengono scelti e 

osservati dal medico terapista. 

L'età prediletta è quella 

media, in quanto da giovani gli 

equini hanno un vezzo poco 

controllabile e da anziani 

necessitano di riposo. La 

terapia inizia con una fase 

definita di "maternage": si 

tratta di una presa di 

confidenza tra il paziente e il 

cavallo, fatta in stalla o in 

recinto senza effettuare 

uscite; operazione preliminare 

fondamentale in quanto è 

l'unica in cui si può suggellare 

un rapporto solido, 

indispensabile per un esito 

positivo. Segue poi una fase 

intermedia costituita di una 

situazione passiva e una 

situazione attiva: nella prima il 

paziente, nel pieno della 

patologia, prova a montare il 

cavallo sotto lo stretto 

controllo del terapeuta, senza 

però impartire ordini 

all'animale tramite briglie o 

piccole percosse; egli si 

limiterà solo a percepire gli 

impulsi dell'animale a 

conoscere i suoi movimenti. Si 

procede quindi all’ultima fase, 

quella attiva, in cui il paziente, 

ormai iniziato alla cura, 

comincia a comandare 

l'animale, a montarlo per 

periodi più lunghi. I tempi 

sono relativamente estesi e gli 

effetti si sono visti, non solo in 

soggetti disabili, ma anche in 

quelli normodotati, colpiti di 

infortuni stradali o sul lavoro. 

A tale riguardo si è osservato 

che in alcuni soggetti, dopo 

terribili incidenti stradali, si è 

ridotta al minimo la 

percentuale di disabilità agli 

arti.  

Dopo i numerosi esiti positivi 

ottenuti a seguito 

dell’applicazione della pet-

therapy, si è passati da una 

gestione privatizzata, ristretta 

ad una cerchia di medici che la 

utilizzavano in via 

sperimentale, ad una 

statalizzazione dei 

trattamenti. E' stata proprio la 

ASL della Provincia di Roma a 

prendere in mano la 

situazione, stanziando fondi e 

indirizzandovi i pazienti stessi 

che usufruiscono di 

prestazioni sanitarie. 

Ovviamente, tale trattamento, 

sebbene possa apparire 

supplementare, rientra nei 

servizi erogati dal Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN), 

quindi è accessibile a tutti, 

indipendentemente dalla 

fascia di reddito percepito. In 

particolare, per questo utile 

servizio, vanno segnalati i 

distaccamenti dei paesi di 

Albano e Ariccia, appartenenti 

al territorio dei Castelli romani 

e peraltro limitrofi alla zona 

del Vivaro. Essi inoltre, hanno 

costituito uno sportello per le 

disfunzioni mentali 

denominato "Centro 

Psicologia dei Castelli 

Romani", un servizio utile e 

molto prezioso per la nostra 

società.  
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Figura 2. Scorcio della contrada Vivaro (Rocca di Papa)
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