
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

dell’Alto Lazio (da Ostia a Montalto di Castro) 

ANGUILLARA SABAZIA

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda: Villa Romana e Mura di Santo Stefano

- Scheda:  Porta Maggiore e Fontana della Terra 

- Scheda: Lago di Martignano
- Scheda: Play Park

Nome del rilevatore:
Amanda Minni, giovane laureata in Scienze della Comunicazione e attualmente studentessa del
Master in Lingue, Comunicazione Interculturale e Management del Turismo, diretto dalla prof.ssa
Barbara Antonucci. (Convenzione per tirocini curriculari tra l'Università degli studi di Roma tre
e l'APS SAI.FO.) 
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VILLA ROMANA DELLE MURA DI SANTO
STEFANO

Foto di www.parchilazio.it

Descrizione:  Il  complesso  monumentale  delle  Mura  di  Santo  Stefano  costituisce  i  resti  di
un’antica villa romana che, secondo molti  studi, risale al  II  secolo d.C. Questa ex villa rustica
presenta  delle  caratteristiche  particolari  che fanno capire  la  vera  dimensione degli  edifici  di
campagna di quel tempo. È articolata su tre piani e presenta delle finestre ad arco. In epoca
medievale la villa fu trasformata in chiesa dedicata al  culto di Santo Stefano, da qui  il  nome
attuale. 

Localizzazione:  I resti architettonici della villa si raggiungono percorrendo la Strada Provinciale
4b verso Anguillara.

Orari di apertura: Accesso libero e gratuito.

Storia del sito:  La villa romana era situata lungo la via Clodia, a circa 3 km a sud di Anguillara.
Venne  edificata  nel  II  secolo  d.C.  e  in  epoca  medievale  fu  trasformata  in  chiesa.  Gli  scavi
archeologici hanno dimostrato che nel XI secolo vennero sepolti in questa struttura 90 individui.
Dal XVI sec., i resti furono oggetto di studio da parte di eminenti architetti come Andrea Palladio
e Pirro Ligorio. Nella metà dell’Ottocento invece, il complesso venne utilizzato come cimitero in
concomitanza con l’epidemia di malaria. Tra il 1977 e il 1981 vi furono condotti scavi archeologici
ad opera della Scuola britannica. 

Fonti:
www.tesoridellazio.it
www.wikipedia.org

Nome del rilevatore: Amanda Minni
11/02/21
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PORTA MAGGIORE E FONTANA DELLA TERRA

Foto di www.tesoridellazio.it
Descrizione: Porta Maggiore è un edificio che segna l’ingresso al  centro storico del  borgo di
Anguillara Sabazia. Fu costruita nel XI secolo dalla famiglia degli Anguillara. Da questa struttura
partivano le mura difensive del paese. Sopra l’arco della porta si trova uno stemma in pietra.
Accanto alla Porta Maggiore si trova la Fontana della Terra. Situata in una piazzetta omonima. La
Fontana della Terra è conosciuta anche come “Fontana delle Anguille”. Venne costruita nel 1776
e attivata nel 1777, alimentata dall’acqua del fosso Rubiano.

Foto di www.rete.comuni-italiani.it

Localizzazione: Via della Fontana, 00061 Anguilara RM.
Orari di apertura: Accesso libero e gratuito.
Fonti:
www.tesoridellazio.it
Nome del rilevatore:
Amanda Minni
11/02/21
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LAGO DI MARTIGNANO

 
foto di www.elle.com

Descrizione:  Il lago di Martignano si trova a circa 2 chilometri dal lago di Bracciano e insieme
fanno parte del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano (vedere le schede del comune
di Bracciano). È un lago di origine vulcanica e le sue coste sono divise fra i comuni di Roma,
Anguillara Sabazia e Campagnano Romano. Occupa un’area di 2440 chilometri quadrati e si trova
a 205 metri sopra il livello del mare. Il bacino ha una lunghezza di 2015 chilometri e un perimetro
lacustre di circa 6 chilometri. Il lago di Martignano essendo posizionato lontano dalle strade e dai
centri abitati è rimasto pressoché incontaminato. Per questo motivo è una tappa frequentata
dagli appassionati di trekking e canoa. Dal lato di Anguillara Sabazia si può arrivare sulle sponde
del lago attraverso un servizio navetta. Inoltre, tra le attività principali  al  lago di  Martignano
troviamo pesca ed escursioni. 

Una  curiosità  interessante  del  lago  è  il  fatto  che  il  suo  splendido  paesaggio  ha  fatto  da
ambientazione  per  la  dimora  della  Fata  Turchina  nello  sceneggiato  Rai  “Le  avventure  di
Pinocchio” di Luigi Comencini, con Gina Lollobrigida e Nino Manfredi.

Localizzazione:  Il lago è raggiungibile soltanto in auto ed accessibile solo attraverso i passaggi
forniti  dagli  agriturismi  intorno,  oppure  dal  lato  di  Anguillara  Sabazia  attraverso  un  servizio
navetta che parte da un parcheggio pubblico non custodito a Via della Mola Vecchia,  00061
Anguillara RM.
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Storia del sito: Il lago di Martignano risale a oltre 130.000 anni fa. Si venne a formare su una 
conca scavata per effetto dell’eruzione del vulcano Sabatino. Le sue acque alimentavano 
l’acquedotto Alseatium, costruito nel II secolo a.C. sotto Augusto. Vicino ad esso sorgevano un 
tempo altri due laghi: il lago Stracciacappe, prosciugato nel 1828, e il lago Baccano, prosciugato 
nel 1715 per iniziativa del principe Augusto Chigi.

Fonti:
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
www.wikipedia.org
www.elle.com

“Lazio”, guida del Touring Club Italiano, Milano 2009

Nome del rilevatore: Amanda Minni
11/02/21
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PLAY PARK

Foto di www.theParks.it

Descrizione:  Il  Play  Park  di  Anguillara  Sabazia  è  essenzialmente  un  parco  giochi  adatto  alle
famiglie,  ai  bambini  e ai  ragazzi.  È un ampio spazio immerso in oltre 25.000 metri  quadri  di
verde, un ottimo connubio tra natura e relax sulle rive del lago di Bracciano. Il parco nasce nel
1999 come parco giochi ed è cresciuto nel tempo tenendo ben presente l’idea iniziale “famiglia
bambini e natura”. Il Play Park di Anguillara si trova nella zona di Vigna di Valle ed è divisa in 3
aree: la zona ludica, la zona piscina e la zona camping. Nel parco sono presenti attrazioni come
gonfiabili, tappeti elastici, pista di go-kart, pista di quad e dei grandi scivoli acquatici e non.

Localizzazione e recapiti: Via G. Carducci 00061 Anguillara Sabazia - Loc. Vigna di Valle (RM).
Telefono: 333 4071358. Raggiungibile solo in auto.

Orari di apertura: Da Aprile a Ottobre: tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00. Giugno, Luglio e Agosto,
aperto dalle 09:00 alle 24:00

Accessibilità: Nel parco sono presenti attrazioni accessibili anche ai diversamente abili.

Fonti:
www.theparks.it
www.regioni.italiane.come

Nome del rilevatore: 
Amanda Minni
18/02/2021
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