
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

CANALE MONTERANO

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda:  Convento di San Bonaventura
- Scheda: Riserva Naturale Regionale di Monterano 
- Scheda: Il sentiero dell'Altarone
- Scheda:La Corsa del Bigonzo 

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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SCHEDA COMUNE DI CANALE MONTERANO

SINDACO Alessandro Bettarelli

ABITANTI n. 4.169

KMQ 36,92 kmq

POSIZIONE GEOGRAFICA 

Antica Monterano - VEDI SCHEDA della Riserva Naturale Monterano

BENI MUNUMENTALI

Fontana berniniana del Leone VEDI SCHEDA (Convento + Fontana)

AREE DI PREGIO AMBIENTALE

BIBLIOTECHE Comunali no

MUSEI no

MANIFESTAZIONI CULTURALI La Corsa del Bigonzo - VEDI SCHEDA

MOBILITA’

assi stradali Braccianese - A12- A90

assi ferroviari

coop. Taxi

TEATRI

SALE CINEMATOGRAFICHE no

PRO LOCO

INFO POINT

Prov. Roma – 
interno

confina con i comuni di Tolfa, Manziana, Oriolo 
Romano, Vejano e Blera

SITI ARCHEOLOGICI  romani ed 
etruschi

Convento di San Bonaventura VEDI SCHEDA (Convento + Fontana)

Riserva Naturale Regionale di Monterano -  VEDI SCHEDA

Il Sentiero dell'Altarone - Sentiero fuori strada che parte da 
Monterano e arriva fino ad Oriolo Romano -VEDI SCHEDA

La stazione più vicina si trova a Manziana ed è 
collegata tramite il servizio bus Cotral S.p.a

Taxi Bracciano e dintorni - Viale Odescalchi, 
00062 Bracciano RM

Telefono: 345 344 9836

Teatro Maurizio 
Fiorani

Via della Scuola Materna, 6, 00060 Canale 
Monterano RM - Tel: 328 674 8785

n. 1 - Vicolo dell'Ospedale, 1 - email: 
noiperprolococanalemonterano@gmail.com

Centro Visite Riserva Naturale Monterano - Via Palombara, 00060 
Canale Monterano RM
Telefono: 333 204 3886 



MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                CANALE MONTERANO      3

RISTORAZIONE http://www.monteranoriserva.com/wp/?page_id=105

ALBERGHI 

B & B 

AZIENDE AGRICOLE

FARMACIE

UFFICI POSTALI

BANCHE BCC di Roma - Piazza Tubigen 7 - 00060 Canale Monterano RM

SUPERMERCATI
Alimentari Mecca Domenico -  Corso della Repubblica, 31

Pascucci Maria Corso della Repubblica, 10

CRITICITA'/NOTE

Grand Hotel Terme di Stigliano Via Bagni di Stigliano, 2 - Tel: 
06.99805977 https://www.termedistigliano.it/it/contatti/

B&B "DOLCE COLLINA"
www.dolcecollina.com
info@dolcecollina.com

B&B "L’Oasi"
tel. 06/9963657; 347/8435905
fax 06/9963657
www.monterano-oasi.sitonline.it
bboasi@vodafone.it

B&B "Nature"
tel. 06/99838656; 346/3957347; 338/3559971
www.bedbreakfastnature.it
info@bedbreakfastnature.it

B&B "Nonna Piera"
tel. Patrizia 06/9963662; 339/8957003
tel. Francesca 06/99674400; 329/1752439
www.bbnonnapiera.com

Agriturismo Casale Merenda
tel. 06/9964412

Agriturismo "Casona Serrari"
tel. 06/99837362; 
info@casonaserrari.com

Farmacia Maddalena Dott.ssa Tiziana Piazza Giuseppe Mazzini, 5, 
00060 Canale Monterano RM - Tel: 06 996 2433

Poste italiane - Piazza Tubingen, 1, 00060 Canale Monterano RM - 
Tel: 06 996 4574



CONVENTO DI SAN BONAVENTURA E
FONTANA DEL LEONE

Descrizione: Nella Riserva Naturale di Monterano troviamo le rovine dell’antica città, tra cui quelle
del Convento di San Bonaventura. Si tratta di un monastero costruito con una pianta a croce greca
su  un  grande  pianoro.  L’iscrizione  sull’architrave  della  facciata  principale  rappresenta  l’anno
dell’inizio della costruzione ordinata dal principe Altieri, nipote di Papa Clemente X. 
In uno studio recentemente pubblicato da Antonio Pinelli sugli edifici di Monterano, i progetti del
Convento,  del  rinnovamento  del  palazzo  ducale  e  della  fontana  annessa  al  palazzo,  vengono
attribuiti  a Gian Lorenzo Bernini.  La fonte di  tale attribuzione sarebbe una lettera di  Giuseppe
Barberi pubblicata nel 1785 che si riferisce alle costruzioni come “opere tutte del Cavalier Bernini
fatte costruire dal principe Altieri”.  Un’altra fonte più specifica si trova in un passaggio dell’opera
“Vita di Mattia de Rossi” di Lione Pascoli pubblicata nel 1730. Il passaggio recita “voleva il principe
altro nipote del Papa far fabbricare una chiesa per li Padri delle Scuole pie a Monterano, ne ordinò
il disegno dal Bernini, che fatto da lui con tutto il resto del comodo per l’abitazione dei padri vi
mandò Mattia ad assistervi[…]”. 
Quando Gian Lorenzo Bernini rinnovò il palazzo ducale degli Altieri collegò due torri del castello
con una loggia a sei arcate, sotto la quale pose la fontana. Sfruttando le fondamenta rocciose su
cui era posta la struttura, costruì alla base della scoscesa parete di sostegno una bellissima fontana
che ben si incastonava sullo sfondo naturale formato dalle stesse fondamenta del palazzo. Sulla
cima della fontana venne posta la scultura di un leone che scuoteva la roccia a simboleggiare che
così facesse scaturire l’acqua. La scultura originale del leone divenuto uno dei simboli del paese è
custodita  all’interno della  sede  del  municipio,  mentre  nel  luogo originario  è  posta  una fedele
riproduzione. L’architetto realizzò nell’opera la sua idea che arte e natura si fondono insieme con
armonia.
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Storia: L’edificio del Convento venne costruito per i Padri delle Scuole Pie che insegnavano alle
persone del territorio a leggere, a scrivere e a comprendere la religione. Saccheggiata dalle truppe
francesi alla fine del Settecento, l’antica Monterano divenne totalmente deserta nel XIX secolo. Il
Convento di San Bonaventura crollò in data non definita e assunse presto l’aspetto di una rovina
ricoperta dai segni del tempo e dalla vegetazione.
Fortunatamente esistono alcune delle immagini che riproducono forma originale della Chiesa. Le
più importanti sono due disegni della collezione Bertarelli, oggi all’interno del castello Sforzesco a
Milano.
Localizzazione: Riserva Naturale di Monterano; Str. Antica Monterano; raggiungibile solo in auto;
Visite guidate: è possibile effettuare delle visite guidate della Riserva, per info:  
http://www.monteranoriserva.com/wp/?page_id=55
Fonti: 
Architectural History  Vol. 21 (1978), pp. 68-78+108-117 (21 pages)
www.arte.it
https://parchilazio.it/
https://comune.canalemonterano.it/
http://www.monteranoriserva.com/  

Nome del rilevatore: Amanda Minni
17/12/2020
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RISERVA NATURALE REGIONALE DI
MONTERANO

Foto presa https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/riserva-naturale-regionale-
monterano-sentiero-giallo-avariato-

Descrizione: La Riserva Naturale di Monterano è stata istituita nel 1988 ed è uno degli angoli più
rappresentativi e intatti  della Tuscia Romana. Si caratterizza per meravigliosi paesaggi e per le
rovine dell’antica Monterano in cui sono stati girati molteplici film come ad esempio il “Marchese
del Grillo”.
 
Grazie  alla  presenza  dell’area  protetta,  oggi  questo  sito  è  soggetto  a  vari  restauri  volti  a
conservarne la bellezza nel tempo. 

La vegetazione è attraversata dal  fiume Mignone incluso nei  siti  di  interesse comunitario che
costituiscono patrimonio dell’intera Unione Europea nell’ambito della Rete Natura 2000. La città
“morta” di Monterano è inoltre di grande interesse storico-artistico con il  suo palazzo ducale,
l’acquedotto,  la  fontana  berniniana  del  leone  e  il  convento  di  S.  Bonaventura  (vedi  scheda
dedicata).

L’antico borgo sorge su un territorio caratterizzato da molteplici grotte naturali, dove sono stati
ritrovati numerosi utensili e incisioni. Inoltre, in prossimità dell’ingresso principale della Riserva
Naturale, si trova una cascata, nota come Cascata della Diosilla.  Nelle vicinanze, nei primi anni
dell’800, si estraeva zolfo in alcune miniere e in quel periodo, mentre si scavava una galleria di
drenaggio, una ragazza del luogo (Diesella) vi cadde. Pare che questa sia la versione originale del
nome dato alla cascata “Diosilla”.
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Foto di www.parcodibracciano.it

Localizzazione: Sede: Piazza Tubingen 1, 00060 Canale Monterano RM
Recapiti:  Tel: 06 9962724; Fax: 06 99664566; Cell servizio guardiaparco: 3351780021; Cell area
tecnica: 3336123155
Accessibilità: Solo parzialmente accessibile a persone con difficoltà di deambulazione
Costo ingresso: L’ingresso alla riserva è gratuito. 

Visite guidate: Visite guidate con personale qualificato, anche per gruppi e scolaresche. Per info:
http://www.monteranoriserva.com/wp/?page_id=55

Storia  del  sito:  Una  prima  ipotesi  di  antropizzazione  risale  a  circa  4000  anni  fa  grazie  al
ritrovamento di frammenti ceramici dell’età del Bronzo. Nell’area sono presenti numerosi nuclei
di tombe ipogee di età etrusca.
Nell’alto  medioevo,  invece,  sull’altura  di  Monterano  visse  forse  una  piccola  comunità,  come
testimonia il fatto che sono state rinvenute delle tombe. Vennero anche realizzate una torre di
guardia e una dimora fortificata.
Protagonista del rinnovamento artistico del territorio fu Gian Lorenzo Bernini, incaricato da Papa
Altieri della realizzazione della nuova veste del palazzo ducale, della fontana del leone e della
progettazione  del  Convento  di  San  Bonaventura.  L’abbandono dell’antica  città  fu  progressivo.
All’inizio fu causato dalla distanza dai centri più importanti, ma il colpo di grazia fu dato dalla
malaria e dalla rappresaglia delle truppe francesi nel 1799.

Fonti:
https://tesoridellazio.it/
https://turistadimestiere.com/
https://parchilazio.it/
https://comune.canalemonterano.it/
https://canalemonterano.online/

Nome del rilevatore: Amanda Minni
16/12/2020
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IL SENTIERO DELL'ALTARONE

Foto di www.ammappalitalia.it

Descrizione:  Il  sentiero  dell’Altarone  è  un  percorso  che  si  fa  largo  nella  natura  per  più  di  5
chilometri, e connette Canale Monterano e Oriolo Romano. Si parte dalla piazza del municipio di
Monterano e si percorre la strada tutta in salita, passando per la Via dei Monti fino ad arrivare ai
piedi del Monte Sassano. Il percorso continua addentrandosi nel bosco di castagni e si sale ancora.
Sul sentiero si incrociano varie proprietà private e anche luoghi in cui ci si può fermare a mangiare.
Si attraversa poi una breccia nell’antico muro che circondava la tenuta dei Padri Carmelitani Scalzi
che ormai è in rovina. Mentre si continua a salire, da alcuni scorci si può ammirare il panorama che
affaccia sui borghi di Canale Monterano, Montevirginio e Oriolo. La vegetazione è ricca soprattutto
di piante di agrifoglio. Significativa la presenza di questa pianta che nasce spontanea proprio nel
punto in cui sorgono il convento, la piccola chiesa e la statua di una Madonnina.

Infatti nella simbologia cristiana le foglie dell’agrifoglio ricordano la corona di spine che Gesù fu
costretto a portare e le bacche il suo sangue. I fiori bianchi invece la purezza della Madonna. Ma il
simbolismo nasce  ai  tempi  dei  Romani,  quando  l’agrifoglio era considerato un talismano per
allontanare i malefici, e usato durante la festa dei Saturnali del solstizio d’inverno. 

Uscendo dalla tenuta del convento, la strada prosegue dritta tra vegetazione e abitazioni private di
campagna, fino ad arrivare al borgo di Montevirginio, nella zona residenziale. Questa particolare
zona è importante perché da qui parte una deviazione del percorso molto interessante per chi è
appassionato di archeologia. Dalla deviazione infatti si arriva al così detto “Altarone”, un grosso
masso  squadrato  legato  al  culto  della  Bona  dea.  Il  monumento  rupestre,  è  un  cubo,  appena
rastremato in alto, raro per la lavorazione sui quattro lati che misurano poco meno di 2 metri. 
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Il macigno di pietra vulcanica (trachite), ha la facciata principale  orientata a nord ovest. Si dice
facesse  parte  del  culto  della  Bona  dea  in  quanto  era  usanza  utilizzare  altari  naturali,  ma  gli
archeologi non sanno ancora dire con certezza se questo grande masso fosse effettivamente un
altare o un basamento per una statua.

Se invece si continua sul percorso che porta fino ad Oriolo, si prosegue attraversando il borgo di
Montevirginio, che non è altro che una frazione di Canale Monterano. In questo piccolo paese di
trova la Chiesa di Sant’Egidio e, al suo fianco, un antico lavatoio.

Percorrendo il Viale alberato delle Olmate, si arriva fino al punto in cui si  dividono gli alberi di
Montevirginio da quelli di Oriolo, un piazzale chiamato Piazza Siena, che segna il confine tra la
provincia di Roma e quella di Viterbo. 

Fonti:
https://it.wikiloc.com/
https://www.ammappalitalia.it/

Nome del rilevatore: Amanda Minni
23/12/2020
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CORSA DEL BIGONZO

 

Foto presa da www.tabletroma.it

Descrizione:  La Corsa del Bigonzo è il Palio delle contrade di Monterano e si svolge durante le feste
patronali  del  comune,  ovvero San Bartolomeo Apostolo e Santa Calepodia,  nel  periodo di  fine
agosto.  Gli  antichi  abitanti  di  Monterano  usavano  dare  feste  propiziatrici  per  una  buona
vendemmia, i rinomati “Baccanali”, che si concludevano con solenni banchetti in piazza.
Nel 1968 Fulvio Evangelista, un militare abitante del comune detto “il Maresciallo”, prese spunto
dalla storia della tradizione di Monterano per costruire, insieme alla Pro loco, una manifestazione
che rievocasse le antiche feste. Così è nato il Palio delle contrade di Monterano e ancora oggi viene
vissuto con intensità ed emozione dagli abitanti del territorio e dei comuni vicini. 
La festa inizia con la lettura del bando del Palio e con il Corteo storico, composto da circa 200
figuranti che sfilano indossando preziosi abiti, che vengono realizzati a mano dalle sarte del paese. 
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Il corteo si svolge per le vie principali di Canale Monterano e ogni contrada ha un proprio corpo di
rappresentanza.  I  figuranti  rappresentano una regina,  un re, alcune dame, dei  cavalieri  e degli
arcieri. La parata continua con vari sbandieratori, soldati a cavallo e bande musicali. Le contrade
sono sei ed ognuna mette in campo una squadra formata da quattro corridori, detti “Barellieri”, e
di riserva. Il nome deriva dal fatto che i gareggianti devono portare in spalla appunto la barella con
il  Bigonzo,  che  è  un  attrezzo  tipico  con  un  recipiente  in  legno  utilizzato  in  passato  per  la
vendemmia, che contiene della sabbia e arriva fino a un peso di 40 kg. Quindi i quattro corridori
devono restare molto vicini cercando di non far cadere il Bigonzo e evitando qualsiasi contatto.
Prima del 2001, al posto della sabbia all’interno dei vari recipienti venivano trasportati dei bambini 

foto di www.contradacarraiola.it

 Questa usanza è stata poi cambiata per questioni di sicurezza.

Fonti:
https://tabletroma.it/
https://comune.canalemonterano.it/
https://contradacarraiola.it/

Nome del rilevatore: Amanda Minni
15/12/2020
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