
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

Bracciano

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda:  Terme di Vicarello
- Scheda:  Castello Orsini Odescalchi
- Scheda:  Lago di Bracciano
- Scheda:  Cascate di Castel Giuliano
- Scheda:  Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano
- Scheda: Museo Civico di Bracciano
- Scheda: Museo Civico di Bracciano: 

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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VICARELLO E LE TERME APOLLINARI

Foto di www.road2rome.it

Descrizione: A nord del lago di Bracciano sorge l’antica frazione di Vicarello, un borgo che prende
il  nome  da  una  tenuta  dell’Imperatore  Marco  Aurelio,  Vicus  Aurelii.  Oggi  il  borgo  è
semiabbandonato, tranne per un’azienda agricola che fa anche da trattoria. Inoltre a Vicarello si
trova  un’antica  tenuta  cinquecentesca,  il  Casino  di  caccia  degli  Orsini,  chiamata  poi  Casina
Valadier, che gode di una vista panoramica sul lago meravigliosa. 
Sulla collina situata dietro al vecchio borgo, si trovano i resti delle Terme Apollinari di Vicarello,
oggi  abbandonate  malgrado i  numerosi  interventi  di  restauro.  I  resti  del  complesso  termale
comunque sono molto interessanti da vedere. Nel 1852 in questo sito vennero rinvenute migliaia
di monete romane, preziose per lo studio della topografia antica. Il tutto è ora conservato nel
museo  di  Palazzo  Massimo  a  Roma,  ma  si  sta  pianificando  di  spostarlo  nelle  collezioni  di
Bracciano.  Gli studi effettuati hanno rilevato che questa grande area termale aveva numerosi
ambienti di svago e di riposo e le acque scendevano a cascata. Inoltre, non lontano dal fabbricato
principale, si trova la Casa Di Ledo, un edificio medievale costruito su una serie di ruderi romani e
tuttora in corso di scavo e studio. Da indagini successive è stato rilevato che quanto messo in luce
è solo una parte del complesso delle “Thermae Appollinares”, che sicuramente comprendeva
anche una grande palestra e un’area sistemata a giardino. 
A poche centinaia di metri dal Borgo sono visibili i resti dell'acquedotto Traiano, fatto costruire
nel 109 d.C. dall'imperatore Traiano per alimentare la Regio XIV Transtiberim, corrispondente
all'odierno quartiere romano di Trastevere.Di estremo interesse risulta l’enorme uliveto di cento
ettari, originato da una piantagione effettuata nel Settecento.
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Localizzazione: Vicarello si trova a 7 chilometri da Bracciano, sulla strada che porta a Trevignano
Romano ed è raggiungibile solo in auto.

Storia del sito: Le Terme di Vicarello sono uno dei due centri termali presenti in questo territorio
insieme alle terme di Stigliano, nel comune di Canale Monterano (vedi scheda dedicata). I due
complessi  erano ritenuti  emanazioni benefiche del  Dio Apollo, una divinità medica e salutare
dotata della capacità di scaldare le acque termali.
In età romana questo complesso si articolava in due parti separate da un ruscello. Nella parte più
vicina alla fonte si trovavano una piscina rettangolare e delle celle con sedili per le terapie. Nella
zona  nord  erano  situati  una  grande  struttura  rettangolare,  un  Ninfeo  monumentale  che
conteneva una statua del Dio Apollo.
Il  luogo veniva  frequentato  anche nel  medioevo,  quando finì  nella  proprietà delle  Istituzioni
Ecclesiastiche che lo curarono molto e lo dotarono di una casa di ospitalità attrezzata con uno
stabilimento termale. La proprietà fu gestita fino al 1970 e fu chiamata Bagni di Vicarello. Nel
1983 la tenuta passò ad una società privata che avrebbe dovuto costruire un grande complesso
termale  residenziale  moderno,  ma il  progetto  trovò l’opposizione di  associazioni  e  istituzioni
varie e adesso quest’area presenta un incompiuto grande fabbricato.

Fonti:
www.lazioturismo.it
www.turismo.it
www.comune.bracciano.rm.it
www.wikipedia.org

Nome del rilevatore: Amanda Minni
27/01/2021
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CASTELLO ORSINI - ODESCALCHI

Foto di www.mediterraneonew.org

Descrizione: A pochi chilometri da Roma si trova il Castello di Bracciano, anche chiamato Orsini
Odescalchi,  dal  nome  delle  famiglie  che  lo  abitavano.  È  una  delle  più  importanti  dimore
rinascimentali d’Europa. Il Castello è un museo aperto tutti i giorni al pubblico, nonché location
perfetta per matrimoni ed eventi privati. Si affaccia direttamente sul lago di Bracciano e la vista è
meravigliosa. Il percorso museale si snoda tra le varie sale decorate e i bellissimi giardini. Al suo
interno si possono trovare preziose collezioni di dipinti e busti. Inoltre, tutte le sale raccontano la
storia delle famiglie che vivevano nel Castello nell’epoca del Rinascimento.

Localizzazione  e  recapiti:  Piazza  Mazzini  14,  Bracciano  RM.  Email:  museo@odescalchi.it;
Telefono: 06.99804348; Sito: www.odescalchi.it; il Castello è facilmente raggiungibile in auto e in
treno (linea Roma Ostiense – Viterbo).

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì ore 10:00 – 17:00; Sabato e Domenica ore 10:00 – 19:00;
La biglietteria chiude un’ora prima dell’uscita. Gli orari possono subire modifiche nei giorni in cui
sono previsti eventi privati all’interno.

Accessibilità: La visita al Castello è agevolata per i diversamente abili. Sono inoltre ammessi cani
di taglia piccola tenuti in braccio o nel trasportino. 

Costo ingresso: Intero: € 8.50; ridotto: € 6.00. 
La riduzione si applica a:
- bambini da 6 a 12 anni, - gruppi di 25+ persone, - studenti universitari con tesserino, - militari e 
forze dell'ordine con tesserino, - portatori di handicap, - 65+ anni solo il martedì. 
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La visita al Castello è gratuita per:
- bambini da 0 a 5 anni
- guide e accompagnatori turistici autorizzati con patentino.

Visite guidate: Si organizzano visite private con guida e il prezzo varia a seconda del numero di
persone: fino a 10 Pax = € 120,00 biglietto unico
Gruppi complessi tra le 11 e le 24 Pax = € 120,00 + € 8,50 per ogni persona oltre le 10
Oltre 25 Pax = € 6,00 a persona + Costo guida € 50,00 in Italiano (€ 70,00 in lingua straniera).
Le  visite  hanno  durata  di  circa  un’ora  e  possono  essere  richieste  anche  in  lingua:  francese,
tedesco, inglese, spagnolo e russo.

Per scolaresche:  Si organizzano visite guidate per la scuola al costo di 6 euro e della durata di
un’ora. Inoltre il museo del Castello offre la possibilità di svolgere laboratori didattici, per info
www.odescalchi.it sezione VISITE AL MUSEO – VISITE SCOLASTICHE.

Prenotazioni:  Per info e prenotazioni  contattare i  numeri: 06.99804348; 06.99802379. Si  può
mandare una email a museo@odescalchi.it, oppure si può contattare il Castello direttamente dal
sito www.odescalchi.it nella sezione INFO.

Servizi:  Sul sito  www.odescalchi.it è possibile effettuare un tour virtuale del Castello. Inoltre il
Castello si può prenotare per vari eventi privati come matrimoni, cene di gala, meeting, feste
private e conferenze.

Storia del sito: Il Castello di Bracciano fu costruito nel 1470 circa su commissione di Napoleone
Orsini.  I  lavori  continuarono poi  dopo la  sua morte  per  volontà del  figlio  Gentile  Virginio.  Il
Castello era una perfetta fusione di edilizia militare e civile, ma era anche un magnifico palazzo
atto a dimostrare il potere della famiglia. I primi interventi pittorici di rilievo risalgono alla fine
del ‘400, infatti di particolare pregio è l’affresco del Trionfo di Gentile Virginio Orsini, opera di
Antoniazzo  Romano,  illustre  pittore  del  ‘400.  Nel  corso  dei  secoli  l’edificio  subì  profonde
trasformazioni e a causa della sua posizione strategica si trovò spesso al centro di contese: tra le
più importanti quella tra i Colonna e i Borgia. Papa Alessandro VI Borgia si impadronì del castello
nel 1496, ma con la fine del suo pontificato la famiglia Orsini riuscì a rientrare in possesso della
dimora.  Sul  finire  del  XVI  secolo  vennero  realizzati  una  serie  di  interventi  architettonici  da
Giacomo del Duca per il matrimonio tra Paolo Giordano Orsini di Isabella De’ medici. 
Nel 1679 subentrò la famiglia Odescalchi, con l’ascesa al soglio pontificio di uno dei suoi membri
con il nome di Innocenzo XI.
Nell’800 ci fu l’occupazione francese e così il Castello venne saccheggiato dei suoi preziosi arredi
e poi ceduto alla famiglia Torlonia. Nel 1848 il principe Livio III Odescalchi lo riscattò dal Duca
Marino di Torlonia.
Oggi l’attuale proprietaria del Castello è la famiglia Odescalchi.

Fonti:
www.odescalchi.it
www.comune.bracciano.rm.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
27/01/2021
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LAGO DI BRACCIANO 

Foto di www.tldviaggi.it

Descrizione:  Il Lago di Bracciano è di origine vulcanica ed è per estensione il secondo lago più
grande del Lazio. Si estende per 57 kmq ed ha un perimetro di 31,5 km. Il bacino è alimentato
dalle acque raccolte dal serbatoio imbrifero ed alcune sorgenti. La vegetazione è quella tipica
degli ecosistemi lacustri ripariali (canne, tife, ecc.) abbelliti dal giallo intenso del giglio di palude.
Insieme al lago di Martignano fa parte del Parco Regionale di Bracciano-Martignano (vedi scheda
dedicata) che ne tutela l’eccezionale ambiente naturale. Inoltre, la zona del lago di Bracciano è
ricca di avifauna, infatti  è molto praticato il  birdwatching. L’atmosfera del  lago di  Bracciano è
particolarmente indicata per gli amanti dello sport in quanto rappresenta il contesto perfetto per
praticare  jogging  ed  escursioni,  grazie  alla  presenza  di  un  percorso  principale  ad  anello,
diramazioni che risalgono il cono vulcanico e i Monti Sabatini e di fresche gallerie alberate che si
addentrano nella foresta. È da segnalare che sul lago vi affacciano altri borghi quali Anguillara
Sabazia  e  Trevignano  Romano.  Il  territorio  del  lago  di  Bracciano  è  famoso  per  la  sua  folta
vegetazione e l’ampia fauna che si  può trovare,  per  questo motivo sono molto gettonate le
attività  di  escursionismo  e  di  birdwatching.  L’associazione  trevignanese  “I  Falchi  di  Rocca
Romana” (www.volorapaci.com) organizza spesso dimostrazioni di volo di aquile, falchi e avvoltoi
per grandi e piccini. Inoltre, sono davvero molte le attività acquatiche che si possono praticare
sul  lago,  come  ad  esempio  il  windsurf,  il  kayak  o  la  canoa.  A  Bracciano  ci  si  può  rivolgere
all’Associazione Velica (Via Circumlacuale 21; 069980502)  o a “Planet Sail” (Via del Porticciolo 1;
0699805489) per imparare a veleggiare o semplicemente per un giro in canoa.  Anche per chi
ama la pesca non mancano certo le possibilità. Nel lago di Bracciano infatti, la pesca è molto
diffusa,  sia  per  la  varietà  di  pesci  che  presenta,  sia  per  la  sensazione  di  pace  e  relax  che
trasmette. Nel lago infatti è possibile trovare anguille, carpe, lucci, pesci persico e tanti altri. 
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Localizzazione:  Il  lago  si  trova  nel  territorio  al  centro  tra  i  borghi  di  Bracciano,  Trevignano
Romano e Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Bracciano è raggiungibile attraverso la SP493
Braccianese in auto; in treno da Roma Ostiense; in autobus da Roma Saxa Rubra e Viterbo con la
linea COTRAL.

Storia  del  sito:   Il  lago  di  Bracciano  era  chiamato  nell’antichità  Lacus  Sabatinus  o  anche
Triangularis Lacus. La sua formazione avvenne probabilmente 300.000 anni fa dopo un collasso di
un  complesso  vulcanico.  La  depressione  prodotta  fu  poi  colmata  di  acqua  da  sorgenti
sotterranee.  Si  narra  che l’antica  città  di  Sabate,  probabilmente esistita  in  quel  territorio,  fu
improvvisamente sommersa dalle acque del lago, ma la sua età, le sue origini e la sua esatta
localizzazione sono ad oggi sconosciute. Molti resti rinvenuti dal lago provengono da vari periodi
storici, a partire dal Neolitico antico fino ad arrivare alle epoche recenti. Ad oggi il territorio è
tutelato,  insieme  al  più  vasto  comprensorio  dei  Monti  Sabatini,  dall’ente  Parco  Naturale
Regionale di Bracciano Martignano.

Fonti:
www.puntoabracciano.it
www.wikipedia.org
www.comune.bracciano.rm.it
www.braccianoguide.it
www.lagosabatino.it
www.dltviaggi.it

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

Nome del rilevatore: Amanda Minni
21/01/2021
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CASCATE DI CASTEL GIULIANO

Foto presa da www.puntoabracciano.it

Descrizione: Le cascate di Castel Giuliano sono uno dei siti naturalistici più belli e incontaminati
del territorio di Bracciano. Sono caratterizzate dalle meravigliose acque limpide e la rigogliosa
vegetazione, perfette per passeggiate, escursioni, gite in bici e pic nic immersi nei boschi.
Poco lontano da Bracciano si trova il borgo etrusco-romano di Castel Giuliano e da qui parte un
sentiero che si addentra nella natura. Percorrendo questo sentiero si passa tra ruscelli e torrenti
e si arriva alle principali cascate: la più alta si getta in un laghetto con un salto di ben 30 metri. Le
altre, un po’ più basse, sono: la cascata dell’Ospedaletto, la cascata Inferiore, quella dell’Arenile e
del  Moro.  Il  sentiero  si  estende  fino  ad  arrivare  alla  città  di  Cerveteri  ed  è  lungo  circa  5
chilometri. 

Localizzazione: Si arriva alle cascate percorrendo la Via Braccianese fino all’incrocio dove ha sede
la  Scuola  di  Artiglieria;  prendendo  poi  la  strada  con  le  indicazioni  per  Castel  Giuliano.
Raggiungibile in auto con parcheggio gratuito.

Orari di apertura e prezzo: Il sito è aperto 24 ore su 24 ed è gratuito.

Accessibilità: Il percorso di arrivo alle cascate è di media difficoltà, percorribile a piedi o in biciclet-
ta. Non consigliabile per disabili. Animali ammessi.
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Itinerari: Vengono spesso organizzate escursioni per questo luogo, sia a piedi che in bicicletta. Il
percorso tocca tutte le cascate sopracitate e raggiunge anche un certo livello di difficoltà. 
Esiste anche un altro percorso molto interessante che comincia dalla zona di Castel Giuliano fino
alla ricca vegetazione nel territorio di Manziana (vedi scheda Caldara di Manziana).

Storia del sito:  Il  borgo di Castel Giuliano è una frazione della provincia di Roma che si trova
all’interno del Comune di Bracciano dal quale dista circa 7 chilometri. Castel Giuliano ha origine
da un antico insediamento etrusco – romano. Nel medioevo il castello fu proprietà dei Venturini
e poi degli Orsini; dal XVI secolo divenne della famiglia Patrizi.

Fonti:
www.road2rome.it
www.puntoabracciano.it
www.web.archive.org
www.lazionascosto.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni

13/01/2021
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PARCO NATURALE REGIONALE DI
BRACCIANO MARTIGNANO

Foto di www.parcobracciano.it

Descrizione: Il  Parco Naturale regionale di  Bracciano Martignano si  estende per più di  16.000
ettari  e  comprende il  territorio dei  comuni  di  Anguillara Sabazia,  Bassano Romano, Bracciano,
Campagnano  di  Roma,  Manziana,  Monterosi,  Oriolo  Romano,  Roma  XV  Municipio,  Sutri  e
Trevignano Romano. Nell’area protetta si trovano due importanti monumenti naturali: la “Caldara
di  Manziana” (vedi  scheda),  e  la  zona umida delle  “Pantane e Lagusiello”  di  Trevignano (vedi
scheda). Inoltre sono stati designati anche tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela e il
ripristino degli ambienti forestali e lacustri: SIC “lago di Bracciano”, SIC “Caldara di Manziana” e SIC
“faggete di Monte Raschio” a Oriolo. Il territorio del parco è caratterizzato dalla presenza dei laghi
di Bracciano e di Martignano e da un paesaggio collinare che ha nel Monte Rocca Romana il rilievo
più alto. I laghi coprono circa un terzo della superficie totale dell’area protetta. Il paesaggio è ricco
di boschi impreziositi dalla presenza di importanti faggete sotto quota. Numerosa e varia anche la
fauna, ricca di mammiferi di grosse dimensioni, come il cinghiale, mufloni e daini, ma anche rapaci
e fauna migratoria che, dagli ultimi censimenti invernali, ammonta a circa 10.000 uccelli acquatici.
Per questo la zona del parco è tra le più frequentate dagli amanti del birdwatching.
Localizzazione  e  recapiti:  Sede  Unica:  Via  Aurelio  Saffi,  4/a,  00062  Bracciano  (RM).  Tel.
06.99801176;  Email  parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it;  Sito  web  ufficiale:
www.parcobracciano.it
Orario di apertura: Orario uffici: lunedì - mercoledì - venerdì: 9.30-13.00; martedì e giovedì: 9.30-
13.00 e 15.00-17.00
Percorsi e itinerari: Nel Parco esistono numerosi percorsi naturali da poter seguire ed esplorare.
Tra questi, nel territorio del comune di Bracciano, si trova il percorso ad anello nel Bosco di San
Celso percorribile a piedi o in bici. Si tratta di un sentiero di 2 chilometri che si addentra nella
natura. Parte da un’area di parcheggio nella Traversa di Via Quarto del Lago. A San Celso sono
presenti  aree  pic  nic  nelle  quali  si  può  pranzare  al  sacco  e  poi  ripartire  verso  altri  sentieri
naturalistici,  oppure scendere direttamente al  lago.  Sono presenti  anche strutture  ludiche per
bambini. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.parcobracciano.it.
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Foto di www.road2rome.it

Storia del sito: Il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano è stato istituito nel 1999 con
lo scopo di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio. Nel corso dei
secoli  lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali  è stato determinato dallo stretto
legame tra uomo e natura. 
La storia del territorio è strettamente collegata alla sua posizione tra il mare Tirreno e la pianura
del Tevere. È un territorio geologicamente molto giovane. Gli esseri umani frequentarono fin dal
paleolitico  inferiore  questo  territorio,  nonostante  le  eruzioni  vulcaniche,  perché  attratti  dalla
disponibilità di acqua e dalla presenza di una ricca fauna. Ma fu solo con la fine dei fenomeni
vulcanici, circa 40.000 anni fa, che fu possibile avere un’idea precisa dell’ambiente e del paesaggio
Sabatino.  
Alla fine dell’età del bronzo una situazione sociale e politica meno tranquilla causò l’abbandono
dei villaggi sulla riva dei laghi e la formazione di villaggi fortificati arroccati sui poggi facilmente
difendibili.  
Nell’epoca etrusca furono costruite  nell’area canalizzazioni  di  drenaggio  e  alcune tra le  prime
infrastrutture  stradali.  Nel  396 a.C.  le  terre furono assegnate ai  coloni  romani  e  così  iniziò  la
definitiva  romanizzazione  dell’agro  Sabatino.  Le  guerre  puniche  provocarono  definitivamente
l’abbandono  della  campagna.  La  popolazione  dell’area  sabatina  viveva  principalmente  di
agricoltura, un quadro che rimase quasi immutato fino alle grandi trasformazioni economiche e
sociali seguite alla Rivoluzione Francese e, in maniera radicale, dopo la Seconda guerra mondiale.
L’agricoltura  e  l’allevamento  lasciarono spazio  all’edilizia,  al  turismo e  al  terziario.  Il  territorio
Sabatino divenne, nel suo nuovo aspetto, un prolungamento dell’area urbana di Roma.
Fonti:
www.parcobracciano.it
www.comune.bracciano.rm.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni 
27/01/2021
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Museo Civico di Bracciano e
Complesso conventuale di Santa

Maria Novella

Foto presa da www.comune.bracciano.rm.it

Descrizione:  Il  museo civico di  Bracciano si  colloca all’interno dell’ex convento agostiniano di
Santa Maria Novella insieme all’archivio storico comunale. Le opere che vi sono esposte vanno
dall’epoca etrusca al XX secolo e sono articolate in due sezioni: una a carattere archeologico e
l’altra  a  carattere  storico-artistico.  Il  museo è  diviso  in  cinque sale  denominate  dalle  lettere
dell’alfabeto. La sala A è chiamata sala “della comunità” proprio perché introduce alla comunità
di  Bracciano intesa come l’istituzione dalla quale ha avuto origine il  museo. In questa sala si
possono trovare mappe che illustrano il territorio e le antiche attività industriali del luogo, ed
opere  d’arte  che  raccontano la  vita  istituzionale  della  città.  La  sala  B,  invece,  ospita  reperti
dell’età etrusca provenienti da scavi effettuati in questo territorio. L’ambiente successivo (C) è la
sala  dell’età  romana  e  paleocristiana  e  alcuni  dei  reperti  provengono  dall’importante  area
archeologica di “Forum Clodii”. Nella sala D sono esposte le opere realizzate da artisti che hanno
operato a Bracciano o che sono nati nella cittadina, commissionate da importanti personalità del
luogo. L’ultimo ambiente (E), è quello dedicato all’arte sacra. Sono esposti infatti oggetti legati al
culto, a riti liturgici e frammenti architettonici provenienti dalla Chiesa di Santa  Maria
Novella che fa parte del complesso che ospita il museo. All’interno del museo si può trovare un
piccolo bookshop.

Localizzazione e recapiti: Via Umberto I n. 5, 00062 Bracciano (RM). Telefono: 06 99805106. 
Email: museo@comune.bracciano.rm.it

MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                                  BRACCIANO      14

mailto:museo@comune.bracciano.rm.it


Orari di apertura: Sabato, domenica e festivi dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Accessibilità: Il museo è accessibile ai disabili. È coinvolto in progetti scolastici per la fruizione e 
comprensione di bambini non vedenti e con altre disabilità.
Costo ingresso: Intero 3 euro; Ridotto 1,50 euro. 
Gratuito per: -residenti dell’UE fino a 19 anni;
-adulti oltre 65 anni;
-residenti a Bracciano;
-scolaresche delle scuole elementari e medie di Bracciano;
-soci ICOM e ICCROM;
-guide turistiche dell'UE (con licenza valida);
-interpreti turistici dell'UE quando occorra la loro opera a fianco della guida (con licenza valida);
-personale docente della scuola (con modello di cui al decreto MIBACT 19.2.2014);
-studiosi italiani e stranieri per motivi di studio o di ricerca;
-giornalisti (con documento comprovante l'attività professionale).
Il costo del biglietto è ridotto per gruppi di minimo 20 persone, scolaresche in visita d’istruzione e
studenti di arte. 

Visite guidate: Sono disponibili visite guidate su prenotazione. Telefono: 06 99805106. Email: 
museo@comune.bracciano.rm.it

Servizi: Bookshop e sala conferenze all’interno del museo.
Sono disponibili per gruppi fino a 30 persone, al costo di € 70,00:
- visita guidata del museo (durata 1 ora circa)
- visita guidata al centro storico del paese (durata 1 ora circa)

Storia del sito: Il complesso del Convento agostiniano di Bracciano nasce nel 1436 per volontà
del cardinale Giordano Orsini.  Egli  donò ai Padri Agostiniani  una casa posta in prossimità del
paese perché potessero formarvi  la loro comunità, fuori  dalle mura medievali.  In quegli  anni
iniziò la costruzione della prima chiesa, consacrata per la prima volta nel 1580. Nei primi anni del
Seicento venne completato poi il campanile. Vi furono altre costruzioni annesse successivamente
e il convento raggiunse la dimensione attuale nella prima metà del Settecento. La chiesa di Santa
Maria Novella venne ristrutturata a partire dal 1765, su progetto di Nicola Faggioli,  architetto
dell’ordine agostiniano. Il risultato dei lavori che durarono anni fu quello che possiamo ammirare
ancora oggi. Nel 1873 il Convento passò di proprietà al Comune a seguito della soppressione
degli ordini religiosi voluta dal Regno d’Italia. L’edificio conventuale fu destinato ad usi pubblici:
scuola, ufficio postale, ufficio del registro, pretura circondariale e carcere. Il complesso ha poi
subito numeosi  restauri  e dal  2002 ospita l’archivio storico di  Bracciano e dal  2006 il  museo
civico.

Fonti:
www.comune.bracciano.rm.it
www.beni-culturali.provincia.roma.it
www.cassiciaco.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
11/01/2021
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MUSEO STORICO DELL’AERONAUTICA MILITARE

  Foto di www.comune.bracciano.rm.it

Descrizione:  Il  Museo  Storico  dell’Aeronautica  Militare  è  uno  dei  più  grandi  musei  del  volo
esistenti  al  mondo e misura 13.000 mq di  superficie espositiva.  È costituito da quattro grandi
padiglioni che accolgono circa 80 velivoli e numerosi motori e cimeli aeronautici di vario genere. Si
racconta la storia del volo militare in Italia in sequenza cronologica. Il percorso si snoda attraverso
vari  settori:  quello  dedicato ai  Pionieri,  ai  Dirigibili,  alle  Grandi  Crociere di  Massa,  alle  Guerre
Mondiali e molti altri. 

Localizzazione  e  recapiti:  Aeroporto  "Luigi  Bourlot"  Strada  Circumlacuale,  snc  - Loc.  Vigna  di
Valle 00062 - Bracciano (Roma). Telefono: 06.99887509
Email:  aeromuseo.esp@aeronautica.difesa.it.  Raggiungibile in auto o tramite bus linea “D1” da
Bracciano.

Orari di apertura: Periodo ora legale ore 09.00 - 17.30 - Ultimo ingresso ore 17.00
Periodo ora solare ore 09.00 - 16.30 - Ultimo ingresso ore 16.00
CHIUSO nei giorni di Capodanno, Pasqua, Natale e tutti i lunedì feriali. 
Costo ingresso: L’ingresso al Museo Storico è gratuito.

Visite guidate:  Si effettuano visite private su prenotazione per gruppi composti da massimo 20
persone. Prenotare al numero 0699887509 con almeno 10 giorni di anticipo.

Storia del sito: Il Museo ha sede nell’Idroscalo di Vigna di Valle, il più antico in Italia, dove venne
impiantato il primo Cantiere Sperimentale Aeronautico nel 1904. Da qui volò il primo dirigibile
militare italiano nel 1908, l’N1. L’Idroscalo divenne successivamente Centro Sperimentale degli
idrovolanti  fino  al  1945.  Il  Museo fu  voluto e  realizzato  dalla  Forza  Armata  per  dare  degna
collocazione al patrimonio aeronautico italiano. 

Fonti:
www.aeronautica.difesa.it
www.comune.bracciano.rm.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
21/01/2021
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