
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

CIVITAVECCHIA

SCHEDA PRINCIPALE

Scheda: Terme Taurine (Terme di Traiano) Scheda: Terme della Ficoncella

Scheda: Porto Storico Scheda: Biblioteca Alessandro Cialdi 

Scheda: La Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi Scheda: Archivio Storico

Scheda: Piazza Leandra e i dipinti Scheda: Museo Archeologico Nazionale

Scheda: La Frasca Scheda: Teatro Traiano

Nome del rilevatore:
Tania  D’Ortenzio,  giovane  laureata  in  Storia  e  Conservazione  del  Patrimonio  Artistico  e
Archeologico e attualmente laureanda in Archeologia presso l’Università Roma3. 
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SCHEDA COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

SINDACO Alessio Pascucci

ABITANTI n. 51 595 (31-8-2020)

KMQ 73,74 km²

KM DI COSTA

POSIZIONE GEOGRAFICA 

BENI MUNUMENTALI
Cattedrale San Francesco d'Assisi 

Chiesa dell'Orazione e della Morte 

Santuario Madonna delle Lacrime 

Chiesa Vergine delle Grazie o della Stella 

Statua Il Bacio 

AREE DI PREGIO AMBIENTALE

BIBLIOTECHE Comunale

MUSEI 

Cittadella della Musica 

MANIFESTAZIONI CULTURALI

Festa di Santa Fermina 

Palio Marinaro 

Mostra dei Presepi 

http://static.comune.civitavecchia.rm.it/uploads/Tabella-linea-
di-costa-Civitavecchia-aggiornata-al-31_12_2019.pdf
Prov. Roma – 
Litorale 

confina con i comuni di Allumiere, Santa 
Marinella, Tarquinia (VT)

SITI ARCHEOLOGICI  romani ed 
etruschi

Terme Taurine (Terme di Traiano) - Vedi Scheda 
Porto Storico (Fortino di San Pietro sul Molo del Lazzaretto; La 
Darsena) - Vedi Scheda
La Rocca; Il Forte Michelangelo; La Fontana del Vanvitelli; Porta 
Livorno: inclusi nella Scheda del Porto Storico)

Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi - Vedi Scheda

Piazza Leandra e i dipinti - Vedi Scheda

La Frasca -Vedi Scheda

Terme della Ficoncella -Vedi Scheda

Biblioteca Alessandro Cialdi - Vedi Scheda

Archivio Storico - Vedi Scheda

Museo Archeologico Nazionale - Vedi Scheda
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MOBILITA’

assi stradali

assi ferroviari

0766 26121

TEATRI Comunale 

SALE CINEMATOGRAFICHE 

PRO LOCO

INFO POINT

RISTORAZIONE https://www.paginegialle.it/lazio/civitavecchia/ristoranti.html

STABILIMENTI BALNEARI/LACUSTRI

ALBERGHI http://www.comune.civitavecchia.rm.it/?p=8209 

B & B 

AZIENDE AGRICOLE

FARMACIE 17 strutture 

UFFICI POSTALI

1) Poste Italiane, Via Giordano Bruno, 11 - Telefono 0766 508541

BANCHE https://www.paginegialle.it/ricerca/banche/Civitavecchia%20

SUPERMERCATI https://www.paginegialle.it/supermercati-aperti/civitavecchia

Autostrada A12; Via Aurelia; Raccordo 
Civitavecchia-Viterbo Civitavecchia-Torino Porta Nuova; Civitavecchia-
Livorno Centrale; Civitavecchia-Roma Termini; 
Civitavecchia-Salerno; Civitavecchia-Napoli 
Centrale; Civitaveccia-Latina;     Civitavecchia-
Formia 

trasporto 
pubblico 

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/home/es
sere/servizi-al-cittadino/trasporti-pubblici/

Porto di 
Civitavecchia 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/porto-di-
civitavecchia

Taxi Stazione 
Civitavecchia 

Teatro Traiano - Vedi Scheda 

Si-Cinema Royal Piazza Regina Margherita, 7 - 
Telefono: 0766 22391
Si-Cineteatro Sala Buonarroti  Via Buonarroti - Telefono: 340 101 
2087
Pro Loco Civitavecchia - Via Cavalieri di Malta, 10 - Telefono: 
0766 545030
Infopoints 
Porto di 
Civitavecchia 

Largo della Pace; Varco Vespucci-Telefono 
0766366575; Terminal T1-Telefono 0766 366891;  
 Varco Fortezza - solo estivo 

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/home/esplorare/turismo
-e-ricettivita/concessioni-demaniali-2016-linea-costa/

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/?p=8213    
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/?p=8183
https://www.paginegialle.it/ricerca/Aziende
%20agricole/Civitavecchia

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/home/es
sere/salute/farmacie/

2) Ufficio Postale Poste Italiane, Largo Monsignore Giacomo 
D'Ardia, 22 - Telefono 0766 501038
3) Ufficio Postale Poste Italiane, Via Achille Montanucci, 13/B - 
Telefono 0766 546863
4)Ufficio Postale Poste Italiane, Viale Alcide de Gasperi - 
Telefono 0766 502221



IL SITO ARCHEOLOGICO DELLE TERME
TAURINE

https://www.romanoimpero.com/2020/01/terme-taurine-o-di-traiano-civitavecchia.html

Descrizione: Il sito archeologico delle Terme Taurine, che sorge sopra una collina a circa 5 km dal
centro di Civitavecchia, è uno dei più importanti complessi termali di età romana di tutta l’Etruria
meridionale. Il complesso è conosciuto anche come Terme di Traiano, dal nome dell’imperatore
romano fondatore della città. Il  nome Taurine proviene dal termine latino taurus, che significa
appunto toro. La leggenda, riportata nel diario del poeta Rutilio Claudio Namaziano, narra che un
toro avrebbe raspato la terra prima di iniziare una lotta, così sarebbe scaturita la sorgente di acqua
calda sulfurea dalle proprietà benefiche. In realtà, è molto probabile che il nome Terme Taurine
provenga direttamente dall’antico laghetto di Aquae Tauri, dal quale la sorgente nasceva.

Alle pendici dei monti della Tolfa, infatti, in vicinanza dell’antico laghetto di Aquae Tauri, sgorgava
la  sorgente  che  ancora  oggi  passa  per  le  Terme Taurine.  Il  sito  delle  Terme Taurine  si  divide
principalmente in due aree: una di età repubblicana (I sec. a.C.) e una di età imperiale (II sec. d.C.).
Tra le rovine si conservano vasche, sale massaggi ed ambienti vari, il tutto ornato da fregi, mosaici
e marmi. Le Terme erano dotate di spogliatoi, camere da letto, vasca con l’acqua fredda e bagno
turco. All'interno del complesso, inoltre, erano presenti molti altri servizi e strutture come una
biblioteca, una sala massaggi ed una palestra. Le terme rappresentavano un luogo di aggregazione
frequentato sia da personaggi illustri che da gente comune. 
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Localizzazione: Via Terme di Traiano, 00053 Civitavecchia RM

Recapiti: Per  informazioni  e  visite  guidate  numero  3272699665  -  sito  internet
www.prolococivitavecchia.com 

Come arrivare: In auto - da sud (Roma): percorrendo l'Autostrada A12 (E 80) uscita Civitavecchia
Nord; girare a sinistra direzione Tolfa (SP 7b) - da nord (Grosseto): percorrendo la via Aurelia (SS1),
imboccare  Autostrada  A12  (E  80)  direzione  Roma  uscita  Civitavecchia  Nord;  girare  a  sinistra
direzione Tolfa (SP 7b). 
Con  in  mezzi  -  la  Linea  B  del  servizio  di  trasporto  urbano  effettua  tre  corse  giornaliere  con
partenza dalla Stazione Ferroviaria di Civitavecchia e transito in Largo della Pace. Gli orari delle
corse sono 9.10 - 11.10 - 12.10.

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30. La biglietteria chiude alle 13.00. Apertura
pomeridiana su prenotazione. 

Accessibilità: Percorso per disabili.

Costo  ingresso:  La  visita  alle  Terme  Taurine  è  a  pagamento  con  visita  guidata.
Intero: 8,00€. Ridotto over 65: 5,00€. Ridotto under 12: 3,00€.Servizi: Il parco  inoltre ospita un
giardino botanico, i cosiddetti Horti Traianei, dove poter passeggiare tra molte specie di piante,
fiori e alberi. Negli ultimi anni, le Terme Taurine spesso hanno accolto festival, manifestazioni ed
eventi quali concerti e spettacoli teatrali.

Storia del sito: I  primi a valorizzarne le acque furono gli  Etruschi  che costruirono delle terme
rudimentali, le quali a loro volta furono sviluppate ed ampliate solo in epoca romana. In età sillana
(90-70 a.C.) fu eretto il nuovo edificio, che prese il nome di Terme Taurine. Questo ebbe massimo
sviluppo in età traianea, seguito da un ulteriore ampliamento verso la fine dell’impero di Adriano.
La zona termale fu notevolmente frequentata durante tutta l’età imperiale fino alla decadenza
dell’impero. Durante la guerra tra Goti e Bizantini il complesso venne abbandonato del tutto. Oggi
nel parco archeologico delle Terme Taurine l’acqua non sgorga più. 

Fonti: 
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/
http://www.prolococivitavecchia.com/
http://musei.beniculturali.it/
https://www.lazionascosto.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
15/12/2020 
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IL PORTO STORICO DI CIVITAVECCHIA

https://civitavecchia.portmobility.it/it/itinerari/top-itinerari/porto-storico-di-civitavecchia

Storia e Descrizione:  Il  Porto Storico di Civitavecchia, conosciuto come Porto di Roma o anche
come Centumcellae,  fu  edificato per volere  dell’imperatore  Traiano tra il  103 e il  110 d.C.  La
particolarità a cui deve il suo nome è rappresentata dalla presenza di cento ambienti  destinati alla
raccolta merci.  Considerato un alto modello di  ingegneria,  ha rappresentato per molti  secoli  il
fulcro degli scambi e dei contatti tra i popoli dell'antico “Mare Nostrum”. L'idea dell'imperatore
era quella di facilitare con un altro approdo sicuro il piano annonario a favore di Roma e i lavori
vennero progettati dall'architetto Apollodoro di Damasco.

IL MOLO DEL LAZZARETTO
All’interno del Porto di Civitavecchia si
trova  uno dei  più  antichi  monumenti
della  città,  il  Fortino  di  San  Pietro,
conosciuto  anche  come  Molo  del

Lazzaretto. La  struttura,  inizialmente
composta da una torretta che fungeva
anche  da  faro  interno,  era  parte  del
maestoso  progetto  voluto
dall’imperatore Traiano per il porto di
Civitavecchia   e  diretto  a  sua  volta
dall’architetto Apollodoro di Damasco. 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/storia-e-segreti-del-molo-del-
lazzaretto
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Presumibilmente il faro vero e proprio, visibile a grande distanza, doveva essere posto su di una
diga avanzata in mare aperto, mentre sui moli si  trovavano le lanterne, che col faro principale
permettevano l’avvicinamento e l’entrata sicura nella notte. Nel corso dei secoli il Lazzaretto subì
dei  restauri.  Nel  Cinquecento il  Molo del  Lazzaretto si  trovava in stato di  totale abbandono e
degrado. Tra il 1692 ed il 1694, venne realizzato un granaio su commissione del duca di Ceri Livio
Odescalchi, nipote di Papa Innocenzo XI.  Tra il 1753 ed il  1759 venne eretto l'Ospizio dei Frati
Cappuccini e, vicino, il granaio dell'Annona di Roma per volere di papa, Benedetto XIV. Alla fine del
Settecento  ci  furono  violente  epidemie.  Coloro  che  venivano  contagiati  da  malattie  rare  e
contagiose venivano messi in quarantena all'interno del Lazzaretto. Durante la Seconda Guerra
Mondiale, tra il 21 e il 22 novembre 1943, il Molo del Lazzaretto e le strutture sovrastanti furono
gravemente danneggiate. Il 27 novembre 1961 la Tyrsus impattò contro gli scogli  del Molo del
Lazzaretto. Nel dicembre 1961 iniziarono interventi per la messa in sicurezza e vennero collocati
una serie di pali saldamente piantati sul fondo marino. Il Fortino di San Pietro rappresenta a tutti
gli  effetti  un  vero  e  proprio  unicum  storico;  non  esistono  infatti,  al  mondo  moli  antichi  così
straordinariamente conservati. 

LA DARSENA 
La  Darsena  Romana  è  la  parte  più  interna  ed  antica  del  Porto  di  Civitavecchia,  un  piccolo
porticciolo di forma rettangolare. Progettata quasi 2000 anni fa dal grande architetto Apollodoro
di Damasco, la Darsena serviva principalmente per la sosta ed il rifornimento delle navi romane
della flotta imperiale. Sopravvissuta intatta durante tutto il Medioevo sotto il predominio della
signoria  dei  Vico,  la  Darsena,  difesa  dal  possente  Castello  della  Rocca,  passò  sotto  il  potere
temporale dei Papi che la restaurarono e la sfruttarono come base strategica per la loro flotta
navale. 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/la-nave-romana-liburna-nel-porto-di-civitavecchia

Purtroppo  i  violenti  bombardamenti  della  Seconda  Guerra  Mondiale  la  distrussero
completamente e l’attuale aspetto della Darsena si deve ad interventi più recenti.
All’interno della Darsena, esattamente dietro le mura dell’Antica Rocca, è possibile oggi ammirare
una bellissima ricostruzione a grandezza naturale di una sezione di Liburna, antica nave da guerra
della flotta romana. 
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LA ROCCA 
L’Antica Rocca di Civitavecchia è un importante edificio storico di origine medioevale eretto sulle
antiche rovine della darsena romana. 
La Rocca di Civitavecchia è un vero e proprio castello, costruito intorno al 1400 sotto il pontificato
di Papa Callisto III, che rappresentava un punto di comunicazione con Roma. 
Nel  1464,  ad  opera  di  Paolo  II,  la  Rocca  fu
restaurata,  ampliata ed unita alle  mura cittadine
mentre all’inizio del 1500 con Antonio da Sangallo
il Giovane viene ampliato il perimetro difensivo, il
suo recinto venne ampliato con l'aggiunta di due
torri.  La  Rocca  venne  trasformata  in  residenza
pontificia.  Nel  1943,  duranti  i  bombardamenti
della  Seconda  Guerra  Mondiale  fu  quasi
completamente distrutta. La struttura che oggi si
può ammirare è solo il  basamento della parte di
terminale, separato dalla parte rivolta alla città. 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/itinerari/top-
itinerari/porto-storico-di-civitavecchia

IL FORTE MICHELANGELO 
Il  Forte Michelangelo fu commissionato al Bramante da Papa Giulio II, per difendere il Porto di
Civitavecchia  dalle  continue incursioni  di  pirati.  I  lavori  del  Forte  iniziati  dal  Bramante furono
portati avanti dai suoi allievi, Giuliano Leno ed Antonio da Sangallo il Giovane, e terminati nel 1535
sotto il pontificato di Papa Paolo III Farnese. La parte superiore del cosiddetto Maschio, secondo le
fonti fu terminata da Michelangelo Buonarroti, da cui la fortezza ha definitivamente preso il nome.
Il  complesso del  Forte  Michelangelo,  a  forma di  quadrilatero,  si  estende su  un  vasto  edificio
romano  di  età  imperiale.  La  pianta  è  protetta  agli  angoli  da  quattro  torrioni  cilindrici,  e  dal
maschio ottagonale che guarda verso il porto. Sul torrione di levante è stato apposto il simbolo
appartenente allo stemma di Papa Giulio II: un albero
di  rovere.  Lo  stemma  simboleggia  il  luogo  in
corrispondenza dal quale il Papa benedisse e murò la
pietra  angolare  il  14  dicembre 1508.Nel  torrione  di
San  Sebastiano è  ricavato  un  corridoio  sotterraneo;
mentre  nel  torrione  di  Santa  Ferma,  è  possibile
visitare la piccola cappella in onore di Santa Fermina,
Patrona della città. La cappella si trova nel luogo dove
la  santa  avrebbe  trovato  rifugio  all’interno  di  una
grotta. 
Infine  all'interno  dell’edificio  è  stato  rinvenuto  un
intero pavimento a mosaico in stile geometrico.

Orari di apertura: Sabato e domenica dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
Costo ingresso: Gratuito.

https://civitavecchia.portmobility.it/it/10-cose-da-
vedere-civitavecchia
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 LA FONTANA DEL VANVITELLI

                        https://civitavecchia.portmobility.it/it/la-fontana-
del-vanvitelli

Alle spalle del porto vi è il Muraglione di
Urbano VIII,  maestosa opera laterizia che
vede al suo interno l’incantevole Fontana
del Vanvitelli.

Commissionata da Papa Benedetto XIV, la
fontana  è  realizzata  completamente  in
travertino,  e  rappresenta  la  testa  di  un
vecchio  fauno,  dalla  cui  bocca  scorre
acqua.

PORTA LIVORNO 
Porta  Livorno,  è  un  grande  varco  monumentale
costruito nel 1761 per volere di Papa Clemente XIII, con
lo scopo di mettere in comunicazione il porto con il lato
nord della città,  come attesta la lapide posta sopra la
porta  stessa.  Situata  nel  cuore  del  porto  storico  di
Civitavecchia,  la  porta  deve  il  suo  nome al  fatto  che

guarda in direzione dell’omonima città toscana. Porta
Livorno,  andata  quasi  completamente  distrutta  in
seguito  ai  bombardamenti  del  1943,  è  stata
recentemente restaurata e restituita così al suo antico
splendore architettonico. 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/porta-
livorno
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Localizzazione: 00053 Civitavecchia RM

Fonti:
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/
https://it.wikipedia.org/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
5/1/2021 
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CHIESA DEI SANTI MARTIRI GIAPPONESI 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/chiesa-dei-santi-martiri-giapponesi

Descrizione  e  Storia: La Chiesa  dei  Santi  Martiri  Giapponesi si  trova  in Largo San Francesco
d'Assisi.  Nella piccola piazzetta antistante si  trova infatti  la statua di San Francesco d'Assisi.  La
chiesa è dedicata ai 26 Martiri giustiziati in Giappone nel 1597. 
Nel  1549  i  padri  gesuiti,  guidati  da San  Francesco  Saverio,  partirono  dall’Italia  alla  volta  del
Giappone per convertire al cristianesimo la popolazione nipponica. La missione riuscì a portare
così tanti proseliti che lo shogun giapponese emanò un decreto di espulsione contro i gesuiti.
Nel 1593 sbarcarono in Giappone anche i frati francescani, la reazione dello shogun fu  ancora più
dura. Il 9 dicembre del 1596 ordinò il martirio di 26 cristiani. Il  5 febbraio 1597, su un’altura fuori
Nagasaki, vennero  innalzate  26  croci:  6  missionari  spagnoli,  17  terziari  francescani  (laici)
giapponesi  e  3  gesuiti  giapponesi:  un  sacrestano,  un catechista  ed un  predicatore  conosciuto
come Paolo Miki. Iniziò un lungo processo di canonizzazione che finì solo l'8 giugno 1862. 

Nel frattempo Civitavecchia, grazie ai traffici del suo Porto che all'epoca appartiene alla Chiesa,
diventò un'importante tappa per tutti i religiosi che partivano e tornavano dalle missioni, facendo
nascere l’esigenza di costruire un nuovo punto di ritrovo. Così, nel 1863, Padre Tommaso da Roma,
in qualità di Ministro Provinciale dei Frati Minori chiese ed ottenne dal Vescovo Diocesano Mons.
Camillo Bisleti il permesso di costruire una chiesa nella zona costiera della Via Aurelia conosciuta
come "Quattro Porte". Padre Tommaso chiese anche al Pontefice Papa Pio IX il  "nulla osta" ad
utilizzare una parte delle elemosine raccolte per la canonizzazione dei Santi Martiri Francescani
del Giappone con la promessa che la futura Chiesa sarebbe stata dedicata proprio a loro. I lavori
durarono più di  otto anni e finalmente il 13 giugno 1872 la Chiesa viene consacrata ed i  Frati
Francescani Minori fanno il loro ingresso ufficiale nella realtà ecclesiale di Civitavecchia. 
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Il  30  agosto  1943,  il  secondo  bombardamento  subito  da  Civitavecchia  provocò  il  crollo  della
Chiesa. La ricostruzione fu lenta e soltanto il 4 ottobre 1950, nel giorno di San Francesco d’Assisi
durante l'anno del grande Giubileo, venne inaugurata la nuova Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi
a Civitavecchia. Nel frattempo era arrivato Roma Luca Hasegawa, famosissimo artista giapponese
convertitosi al cattolicesimo e giunto nella capitale proprio per celebrare l’anno Santo. Agostino
Kanayama, incaricato del Giappone presso la Santa Sede, vedendo che le pareti del nuovo edificio
erano ancora spoglie, pensò di farle affrescare proprio dal famoso pittore nipponico che accettò
l’incarico.   

I DIPINTI DI LUCA HASEGAWA

Luca Hasegawa lavorò  agli  affreschi  dal  1951  al  1957  condividendo nel  frattempo  la  vita  del
convento. Tra le prime figure che Hasegawa dipinse possiamo ammirare la bellissima Madonna col
bambino con il  kimono e la  scena dei  26 martiri  giapponesi,  caduti  sul  colle  di  Nagasaki  il  5
febbraio 1597, impressi nei cinque dipinti dell’abside. Ai lati della Madonna sono rappresentati,
San  Francesco  Saverio,  primo  gesuita  ad  introdurre  la  religione  cristiana  in  Giappone  e  San
Francesco d’Assisi,  fondatore dell’Ordine, mentre ai  lati  dell’abside Hasegawa rende omaggio a
Santa Fermina, patrona di Civitavecchia e ad Hasekura Tsunenaga, primo giapponese a sbarcare in
città nel XVII secolo. I dipinti dei 6 altari laterali, portati a compimento tre anni dopo, raffigurano
invece rispettivamente San Pietro con le chiavi del Paradiso, San Paolo, San Giuseppe e il Bambino
Gesù e San Francesco d’Assisi, mentre nella cappella con la statua della Vergine Maria ed in quella
del Sacro Cuore di Gesù, è dipinto di Sant’Antonio da Padova con in braccio il Bambino Gesù. 
Tornato in Giappone nel  1967 si  mise di  nuovo in viaggio per Civitavecchia con l’intenzione di
continuare l’affresco della volta, ma una volta giunto a Roma, è colpito da un infarto improvviso.

https://civitavecchia.portmobility.it/it/chiesa-dei-santi-martiri-giapponesi
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 https://civitavecchia.portmobility.it/it/chiesa-dei-santi-martiri-giapponesi

Localizzazione: Largo San Francesco d'Assisi, 00053 Civitavecchia (RM)
Recapiti: Telefono: 0766673917; 
Fax:076622361; 
sito internet: www.santimartirigiapponesi.jimdo.com;
e-mail: smgchiesa@gmail.com 

Come arrivare: Può essere facilmente raggiunta in pochi minuti a piedi dalla Stazione di 
Civitavecchia attraversando Viale della Vittoria o dal Porto uscendo dal Varco Fortezza e 
proseguendo sempre dritto dalla Marina fino al Lungomare Thaon de Revel.

Costo ingresso: Gratuito. 
Servizi: Orari Sante Messe: Feriale: 18:30, Prefestivo: 18:30. Festivo: 8:00 - 10:15 - 11:30 - 18:30

Fonti:
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/
www.santimartirigiapponesi.jimdo.com

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
5/1/2021 
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PIAZZA LEANDRA E I DIPINTI 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/piazza-leandra

Descrizione: Piazza Leandra si trova nel centro storico di Civitavecchia e rappresenta la più antica
piazza della città intorno alla quale si sviluppa il borgo medioevale. Al centro della piazza, inserita
tra due edifici d’epoca, si trova una fontana di origine medioevale riattivata nel 2015. Su di essa si
affaccia la piccola e splendida Chiesa della Stella (vedi scheda). 
Nel 1972 Tarcisio De Paolis, dopo aver acquistato una casa nella storica Piazza Leandra si accorge
della presenza, sotto strati di calce e vernici, di pitture straordinarie. Si tratta di una replica degli
affreschi raffaelleschi della Stanza di Eliodoro del Vaticano, fatta dipingere da Papa Giulio II tra il
1511 e il 1514. Grazie ad un attento lavoro di restauro, oggi gran parte di quelle pitture sono state
riportate alla luce. Mentre si attendono i risultati di un'indagine diagnostica sui materiali affidata
all'Università della Tuscia, l'ipotesi più recente, suggerisce che non si tratti solo di una copia, bensì
di un bozzetto preparatorio commissionato da Raffaello ad un collaboratore per mostrarlo a Papa
Giulio II,  che ogni anno era solito venire a Civitavecchia per seguire da vicino i lavori del Forte
Michelangelo realizzato dal Bramante. Su chi sia l'autore di questi dipinti, l’esperta d’arte Nicole
Dacos  non ha dubbi:  si  tratterebbe di  Ugo da Carpi,  allievo  e  collaboratore  del  Parmigianino
vissuto  a  Roma  sino  al  terribile  sacco  del  1527.  Resta  comunque  un  mistero  la  scelta  di
commissionare  l'opera  in  un  palazzo  non nobiliare,  per  di  più  all'interno di  una stanza  senza
finestre, probabilmente utilizzata all'epoca come deposito per il grano.
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https://civitavecchia.portmobility.it/it/piazza-leandra

Localizzazione: Piazza Leandra, Civitavecchia, 00053, RM 

Recapiti:  Per  ammirare  i  dipinti  il  numero di  telefono è  076628493.  Per  prenotare  una visita
guidata ai dipinti bisogna inviare un'email a info@cralcivitavcchia.it. 

Come arrivare: Piazza Leandra può essere facilmente raggiunta a piedi dal Porto di Civitavecchia. 

Orari di apertura: Per ammirare i dipinti contattare il numero 076628493. 

Costo  ingresso: Il  CRAL  (Circolo  Ricreativo  Comune  di  Civitavecchia)  ha  deciso  di  favorire  la
conoscenza  di  questa  misteriosa  opera,  impegnandosi  in  una  raccolta  fondi  per  costruire  un
museo che accolga i visitatori. E’ possibile offrire un contributo volontario, che sarà interamente
utilizzato per gli interventi di sistemazione e allestimento.

Servizi: Prenotazione visite guidate per ammirare i dipinti. 

Storia del sito: La piazza deve il suo nome ad un’antica leggenda che ha come protagonista un
vecchio marinaio di nome Leandro. Si narra, infatti, che dopo l’invasione saracena (828 d.C.) la
popolazione della nuova città di Leopoli si sarebbe riunita in aperta campagna all'ombra di una
grande  quercia,  per  decidere  se  fare  ritorno  al  mare  e  rifondare  la  vecchia  Centumcellae  o
rimanere sulla collina del nuovo abitato. La leggenda vuole che proprio nel momento in cui la
maggioranza degli abitanti si era dichiarata contraria al ritorno, sarebbe intervenuto un vecchio
uomo  di  mare  di  nome  Leandro.  Il  suo  eloquio  sarebbe  stato  così  convincente  che  riuscì  a
cambiare l'esito della votazione convincendo l'assemblea a votare all'unanimità per il ritorno alla
vecchia città, ribattezzata in seguito Civitavecchia.
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Il 26 giugno 2015, si sono conclusi gli ultimi lavori di restauro della Fontana di Piazza Leandra, che
è tornata così a rivivere dell'antico splendore. E' stata rimessa al suo posto una delle colonnine che
era caduta in terra e sono stati restaurati il catino e la balaustra, provvedendo a ricostruire ogni
parte mancante. Infine per salvaguardare il suo colore originale è stata resa impermeabile con gli
stessi prodotti impiegati per il restauro della Barcaccia di Piazza di Spagna. 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/piazza-leandra

Fonti:
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
27/12/2020
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LA FRASCA

https://civitavecchia.portmobility.it/it/la-frasca-alla-scoperta-del-monumento-naturale-di-
civitavecchia

Descrizione: la Frasca è un tratto di costa, che si estende per 73,77 ettari, tra i più ricchi dal punto
di  vista  naturalistico  di  tutto  il  Lazio,  situata  a  circa  9  chilometri  dal Porto  di  Civitavecchia,
recentemente  nominata  dalla  Regione  Lazio Monumento  Naturale.  La  spiaggia  frastagliata  è
formata da piccole baie ed insenature, con un bellissimo fondale roccioso, habitat  naturale di
numerose  specie  di  pesci,  crostacei  e  molluschi.  In  località  Mattonara  affiorano  dall’acqua  le
antiche  Peschiere  Romane con  le  mura  di  cinta  delle  vasche che,  ancora  oggi,  assicurano  un
continuo ricambio dell'acqua tramite  dei  canali  comunicanti.  In  queste  vasche naturali  si  può
apprezzare una grande varietà di fauna e flora marina, composta da coralli e soprattutto molluschi
rari tra i quali spicca la Pinna Nobilis. Tutta la zona della Frasca è caratterizzata da un ambiente
forestale costiero che vanta la presenza di ben 45 diverse specie di avifauna, un raro esempio di
biodiversità. Antistante la costa, nell'entroterra, si trova poi una splendida pineta. 
L’area ha, oltre a un  rilevante interesse naturalistico, anche  paesaggistico e storico-archeologico.
Sono molte le testimonianze archeologiche e storiche, come i resti dell'antico porto di Columna, di
una domus di epoca romana e della  torre secentesca di avvistamento, chiamata Torre Valdaliga,
voluta da Papa Paolo V Camillo Borghese (1610-1612) a completamento del  sistema difensivo
costiero iniziato dal suo predecessore Pio V.  

Localizzazione: 00053 Civitavecchia RM
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Come arrivare: Si può raggiungere uscendo dal Varco Nord dell’autostrada e seguendo la Strada
della Torre Valdaliga, fino all'incrocio con Via S. Melchiorri. Qui svoltare a sinistra e proseguire fino
a destinazione.
In alternativa percorrendo la Strada Statale Aurelia (SS1), proseguire fino a raggiungere località La
Scaglia e svoltare in Via Ugo Fontanatetta; andare avanti fino all'incorcio con Via S. Melchiorri e
proseguire fino a destinazione.

Ingresso: Libero. 

Storia  del  sito:  L‘Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo del  Lazio e l’Università  Roma Tre
hanno siglato un accordo di collaborazione per validare e diffondere le conoscenze relative agli
aspetti botanici e vegetazionali, fornendo materiale utile alla corretta gestione e fruizione dell’area
protetta. L’area, da alcuni anni divenuta Monumento naturale regionale è oggetto di numerosi
interventi di riqualificazione da parte di ARSIAL, proprietaria dei terreni, e della Direzione Capitale
Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio, Ente gestore, sarà così monitorata e studiata
dai ricercatori del Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi di Roma Tre.

Fonti:
https://civitavecchia.portmobility.it/
http://www.arsial.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
5/1/2021
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 TERME DELLA FICONCELLA

Descrizione: Le Terme della Ficoncella, che prendono il nome dall’albero di fico che troneggia tra
le  vasche,  si  trovano  su  una  collina  a  4km  da  Civitavecchia.  La  struttura  era  conosciuta  ed
apprezzata anche in  antichità,  spesso frequentata come alternativa alle  celebri  Terme Taurine
(vedi scheda). Il  complesso termale della Ficoncella,  a differenza delle Terme di  Traiano anche
dette Terme Taurine, non è molto grande e conta un totale di 5 vasche naturali con differenti gradi
di temperatura, che varia dai 30° a 56°C. La collina su cui si trovano queste sorgenti è formata da
roccia calcarea e l’acqua termo-minerale è limpidissima. 

Localizzazione: Str. della Ficoncella, 00053 Civitavecchia RM

Recapiti: Telefono: 3393646589; e-mail: santagostino1996@libero.it

Come arrivare: In auto
 - da sud (Roma) percorrendo l'Autostrada A12 (E 80) uscita Civitavecchia Nord; girare a destra,
direzione Tolfa (SP 7b) e proseguire per la strada della Ficoncella;  
- da nord (Grosseto) percorrendo la via Aurelia (SS1), imboccare Autostrada A12 (E 80) direzione
Roma uscita Civitavecchia Nord; girare a sinistra direzione Tolfa (SP 7b). 

Orari di apertura: Giornaliero tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Serale dal 30/6 al 2/9 le terme 
rimangono aperte fino alle 2.00 di notte (venerdì e sabato fino a mezzanotte). 
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Costo ingresso: Ingresso giornaliero: 1,50€ (ogni 2h). Ingresso serale: 5€ a persona (parcheggio 
incluso). Parcheggio: 1,50€ (ogni 2h). L'ingresso è gratuito per le persone diversamente abili 
(esclusi gli accompagnatori) solamente durante gli orari giornalieri.

Servizi: Il complesso è dotato di un bar, spogliatoi, bagni, sedie e lettini. 

Fonti:
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
5/1/2021
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LA BIBLIOTECA COMUNALE
“ALESSANDRO CIALDI”

  https://www.portofrome.it/palazzo-dellospedale-vecchio/

Descrizione: La Biblioteca si trova all’interno di un’ala del vecchio ospedale. Il palazzo fu costruito
nel XVII sec. intorno all’antica Chiesetta di S. Paolo, e utilizzato come struttura sanitaria fino agli
anni ‘70, quando venne costruito il nuovo ospedale. Dopo anni di abbandono il palazzo è stato
restaurato ed oggi è sede della Biblioteca, dell’Archivio Storico e dell’Ufficio Cultura. Nel 2005 la
Giunta  Regionale  del  Lazio  ha  assegnato  alla  Biblioteca  il  Marchio  di  Qualità:  si  tratta  di  un
importante riconoscimento conferito a strutture con standard qualitativi nei servizi resi agli utenti.

Localizzazione: Piazza Calamatta, 18, 00053 Civitavecchia RM

Recapiti: Telefono e fax 0766590559
 E– mail: bibliotecacomunale@comune.civitavecchia.rm.it 

Orari  di  apertura:  Dal  lunedì  al  venerdì  8.30  –  13.30  /  15.30  –  18.30;  Sabato  8.30  –  13.30.
Luglio e Agosto dal lunedì al sabato 8.30 – 13.30; martedì e giovedì 15.30 – 18.30. 

Servizi:  Catalogo on-line  OPAC CIALDI, prestito,  sala  lettura  e  consultazione,  servizio  internet,
sezione audio, riproduzioni (fotocopie), guardaroba. 
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Didattica:  La Biblioteca promuove attività culturali come letture animate e visite guidate per le
scuole, presentazione di libri, conferenze, mostre. 

Storia  del  sito:  La  Biblioteca  Alessandro  Cialdi  di  Civitavecchia  nasce  nel  XIX  secolo  dalla
soppressione delle congregazioni religiose. Il patrimonio librario iniziale comprendeva anche testi
risalenti al 1500. Grazie alle donazioni di illustri cittadini come Alessandro Cialdi e Carlo Calisse il
patrimonio si è arricchito di numerosi volumi. Alessandro Cialdi, dal quale la Biblioteca prende il
nome, fu un ingegnere e navigatore italiano,  nato a Civitavecchia,  comandante generale della
Marina Pontificia. Durante la Seconda Guerra Mondiale i libri furono trasportati in diversi locali,
fino a quando nel 1965 fu inaugurata la sede di  Lungoporto Gramsci.  Nell’ottobre del  2003 la
collezione di libri della Biblioteca è stata trasferita nella nuova sede di Piazza Calamatta, presso i
locali dell’ex ospedale civico.

Fonti: 
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
http://www.portofrome.it/
https://it.wikipedia.org/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio                                                                                                         
 15/12/2020
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L’ARCHIVIO STORICO DI CIVITAVECCHIA 

https://www.centumcellae.it/wp-content/uploads/2013/09/biblioteca.jpg

Descrizione: L’ Archivio Storico di Civitavecchia si trova all’interno dei locali del vecchio ospedale,
dove è ubicata anche la Biblioteca (vedi  scheda).  Nei  locali  dell’Archivio Storico sono collocati
anche gli  archivi notarile e mandamentale (con atti  di Civitavecchia, Cerveteri,  Ladispoli,  Santa
Marinella, Tarquinia, Montalto di Castro, Allumiere e Tolfa) di proprietà dell’archivio di Stato di
Roma, che ha disposto, tramite una convenzione, di lasciarli a Civitavecchia.

Localizzazione: Piazza Calamatta, 18, 00053 Civitavecchia RM

Recapiti: Telefono e fax 076620499

Orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 – 13.00; Martedì e Giovedì: 15.30 – 17.30. 

Servizi: E’  possibile  consultare documenti  d’archivio  e libri  della  Sezione Locale che però non
possono essere presi in prestito.

Didattica: L’Archivio  promuove  attività  culturali  come  mostre,  pubblicazioni  inerenti  la  storia
locale, visite guidate per le scuole.

MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                           CIVITAVECCHIA       23



Storia del sito: Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo il  primo bombardamento aereo su
Civitavecchia avvenuto il 14 maggio 1943, l’Archivio comunale venne trasferito dal Palazzo della
Rocca  (antica  sede  municipale),  a  Santa  Marinella.  Solo  successivamente  fu  riportato  a
Civitavecchia, dove nel 1998 i documenti rimasti furono ordinati e sistemati nell’attuale sede.

Fonti: 
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://www.centumcellae.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio                                                                                                         
27/12/2020

MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                           CIVITAVECCHIA       24



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
CIVITAVECCHIA

http://www.portofrome.it/il-museo-archeologico-a-civitavecchia/

Descrizione:  Il  Museo Nazionale Archeologico di  Civitavecchia,  conosciuto anche come Museo
Civico, si trova all’interno della settecentesca ex Dogana pontificia voluta da Clemente XIII, a pochi
passi  dal  Forte  Michelangelo.  Negli  anni  ‘70  è  stato  definitivamente  allestito  per  accogliere  i
materiali archeologici provenienti dall’antica città di Centumcellae (Civitavecchia) e dalle necropoli
del territorio. La raccolta si è poi arricchita con materiali scoperti in seguito alla ristrutturazione
della zona portuale durante gli anni Cinquanta, e agli scavi effettuati presso le erme Taurine.
Il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia presenta un percorso articolato su tre piani, con
testimonianze che attraversano l’arco temporale che va dagli  albori della civiltà, per tutta l’età
antica, fino al Medioevo.
-Al  piano  terra si  può  ammirare una  statua  del  dio  Apollo  (I  sec.  d.C.),  probabilmente  una
riproduzione del Colosso di Rodi, e una riproduzione dell’Athena Parthenos di Fidia risalente alla
metà del II sec. d. C., oltre ad alcune teste marmoree, tra le quali una raffigurante l’imperatore
Marco Aurelio da giovane. Recentemente è stata anche inaugurata una nuova Sala Epigrafica.

MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                           CIVITAVECCHIA       25



-Al  primo  piano  del  Museo  possiamo  ammirare  reperti  in  ceramica  e  bronzo  provenienti
prevalentemente  dal  territorio  intorno  Civitavecchia  e  alcuni  esempi  di  Bucchero  Estrusco.
-  Al  secondo  piano  si  possono  ammirare  reperti  di  provenienza  varia,  suddivisi  per  classe  di
materiale e cronologia, che arrivano fino al Medioevo.

Localizzazione: Largo Cavour, 1, 00053 Civitavecchia RM

Recapiti: Telefono: 0766 23604

Come arrivare: Il Museo si trova a pochi passi dall’ingresso Varco Fortezza (Forte Michelangelo)
del Porto di Civitavecchia.

Orari  di apertura: Martedì – Domenica dalle 8:30 alle 19:30.  Chiusura: Lunedi,  1 Gennaio, 25
dicembre, salvo aperture straordinarie su progetto MiBACT. 

Costo ingresso: Gratuito. 

Didattica: Al terzo piano si trova un laboratorio di restauro archeologico. 

Storia del sito: Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo gestisce tramite il 
Polo museale del Lazio, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

Fonti:
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/
http://musei.beniculturali.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
17/12/2020 
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TEATRO TRAIANO

https://civitavecchia.portmobility.it/it/il-teatro-traiano

Descrizione: Il Teatro Traiano, riaperto nel 1999, dopo oltre vent’anni di inattività, è stato 
riprogettato rispetto al suo passato. Infatti il Teatro stesso e la facciata neoclassica sono stati 
completamente restaurati e rimodernati; attualmente il Teatro è costituito da una sala 
rettangolare dotata di un’ampia platea, di una larga e bassa galleria e di due loggioni laterali.

Localizzazione: Corso Centocelle, 1, 00053 Civitavecchia (RM)

Recapiti: Telefono 0766370011; sito internet www.teatrotraianocivitavecchia.it

Orari di apertura: Per visualizzare la programmazione degli spettacoli visita il sito del Teatro il sito 
internet è  www.teatrotraianocivitavecchia.it
Costo ingresso: Consultare la biglietteria. 
Servizi: La capienza del Teatro Traiano è di 384 posti in platea, 206 posti in galleria, 48 posti nei 
loggioni laterali. Foyer, guardaroba e Bar. 
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Storia  del  sito: Civitavecchia  decise  di  sostituire  il  vecchio  Teatro  Minozzi  con  uno  nuovo  in
occasione della visita papale di Gregorio XVI il 20 maggio 1835. Il Teatro comunale fu progettato
dall’  architetto  Antonio  De  Rossi  e  fu  denominato  Teatro  Traiano  in  onore  dell’imperatore
fondatore della città. La forma e la struttura originaria, a ferro di cavallo, avevano un’ampia platea,
quattro ordini di palchi, ognuno dei quali ne conteneva ventitré, e con un grande loggione posto al
di sopra di essi. Vi erano poi tre ingressi. Il teatro Traiano fu inaugurato il 4 maggio 1844 con tre
drammi, tra i quali l’opera lirica Eustorgia da Romano musicata da Donizzetti, e due balletti. Fin da
allora  il  Teatro  era  stato  dotato  di  un  sipario,  andato  perduto  poi  nel  dopoguerra,  che
rappresentava con un dipinto ad olio il  sacrificio offerto a Nettuno dall’imperatore Traiano per
assicurarsi la sua protezione durante i lavori di costruzione del porto di Centuncellae. Il 14 maggio
del 1943 la città di Civitavecchia fu bombardata dalle forze aeree americane e il Teatro fu distrutto
quasi completamente; si salvarono solo la facciata e i locali adiacenti, per il resto fu ricostruito in
modo totalmente differente, con una piccola galleria ed una sala.  Inaugurato nuovamente nel
1948, Il  Teatro perse la sua originaria funzione e fu adibito anche a cinema, fino a che non fu
chiuso per restauri nel 1978 e riaperto il 29 maggio del 1999 dopo ventuno anni di inattività.

Fonti: 
http://www.comune.civitavecchia.rm.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/
www.teatrotraianocivitavecchia.it
https://it.wikipedia.org/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio                                                                                                         
 27/12/2020
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