
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

LADISPOLI

SCHEDA PRINCIPALE
Scheda : Siti Archeologici (Villa romana di Marina di Palo; Villa di Pompeo) 
Scheda: Castellaccio di Monteroni e Necropoli
Scheda: Castello Odescalchi 
Scheda: Oasi Bosco di Palo Laziale 
Scheda: Oasi della Palude di Torre Flavia

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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SITI ARCHEOLOGICI DI LADISPOLI

LA VILLA ROMANA DI MARINA DI PALO

https://baraondanews.it 
Descrizione e Storia: La villa romana in località Marina di Palo sappiamo, dalle notizie di A.Nibby,
che fu costruita tra il fosso Sanguinara e la macchia di Palo. Questa fu erroneamente attribuita a
Pompeo Magno. I successivi scavi effettuati da E.Luigi Tocco portarono alla luce una  struttura
realizzata in opus mixtum, articolata in una serie di giardini e piccole stanze tutte connesse, come
l’impluvium (per la raccolta dell’acqua piovana), il triclinium (sala per banchetti) e una stanza co
hypocaustum (pavimento riscaldato). I pavimenti erano in marmo e in mosaico bianco e nero, le
colonne erano in laterizio e alternate da mura in cementizio. Tale struttura è oggi visibile in Piazza
della Rugiada, mentre in Via Albatros è visibile una cisterna con due vasche di raccolta appartenuti
alla villa. Dagli anni ’60 si è cominciato a costruire proprio su questa area, quindi la costruzione è
andata persa in molte sue parti. Nel 2002 durante i lavori stradali in Via Lungomare regina Elena
emerse una struttura pavimentale quadrata in mosaico policromo bianco e nero. Questa doveva
essere una vasca con al centro il basamento per una fontana, circondata da un portico composto
di dodici colonne in stile ionico. Da uno dei lati  della vasca si accedeva ad un’ulteriore stanza,
mentre dalla parte opposta vi è un’abside adibita a ninfeo dove risiedeva la statua di una divinità.
Si tratterebbe della struttura citata da E. Luigi Tocco, una struttura muraria in opera laterizia a
pianta quadrata di 4 m di lato con una scala elicoidale al suo interno che saliva in alto intorno ad
una colonna in laterizio. Tale struttura esiste ancora e si trova sulla costa in fondo a Via dei Delfini.
Si tratta di un sepolcro a torre tipico della fine dell’età repubblicana e, in base al racconto di Plinio
il Giovane, dovrebbe essere stato il sepolcro di Lucio Virginio Rufo morto nel 97 d.C. che proprio
ad Alsium aveva una villa marittima. I lavori del 2002 hanno confermato che la villa fu costruita a
partire  dal  II  secolo  a.C.,  assunse  poi  la  forma  attuale  nel  I  secolo  d.C.  e  incendiata  molto
probabilmente durante il sacco di Roma nel 410 d.C. 
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LA VILLA DI POMPEO 

https://it.wikipedia.org 

Descrizione e Storia: Nella zona tra la linea costiera ed il torrente Cupino, in località Marina di San
Nicola, è presente una grande struttura d’epoca romana, riconducibile a un centro proto-urbano
probabilmente connesso alla vicina colonia romana di Alsium. Il complesso urbano fu abitato con
continuità dalla fine del I secolo a.C. fino al V secolo d.C. Attualmente l’area archeologica è divisa
in  tre  zone.  La  prima  zona,  quella  più  antica  e  adiacente  la  spiaggia,  ospitava  la  villa  con
criptoportico. Sopra il  criptoportico c’era un lungo porticato con colonne e mura intonacate. Il
pavimento era a mosaico policromo bianco e nero con figure geometriche e vegetali. Alla fine del
criptoportico c’era un alto edificio residenziale dotato di  una scala  per accedere alla spiaggia.
Parallelo  al  criptoportico  è  un  viale  aperto  delimitato  da  delle  mura  in  opus  reticolatum.  La
seconda zona si trova a nord-ovest della villa e consiste in una serie di stanze adibite a magazzini.
La terza zona si trova adiacente il torrente Cupino e consiste in una strada selciata lunga 100 m che
dalla spiaggia porta ad una serie di vasche ornamentali, da qui partiva una strada che collegava
l’edificio  alla  strada  Aurelia.  L’edificio  è  comunemente  conosciuto  come  la  “Villa  di  Pompeo”
perché secondo Cicerone ad Alsium c’era la grande villa di Pompeo Magno, ma al momento non
esistono elementi  che  provano  questa  ipotesi.  Dal  ritrovamento  di  alcune  “fistulae  aquariae”
recanti  il  bollo  “DEI  SOLIS  MAGNI  ELAGABALI”,  sappiamo  che  tutto  il  complesso  urbano  fu
confiscato in epoca cesariana per essere annesso al demanio. 

Fonti: http://www.archeoetruria.altervista.org/, https://baraondanews.it, https://it.wikipedia.org 

Nome del rilevatore: 
Tania D’Ortenzio 
17/3/2021 
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CASTELLACCIO DI MONTERONI 
E NECROPOLI

http://www.retedimorestorichelazio.it/dimora/rm/ladispoli/castellaccio-di-monteroni/

Descrizione e Storia: Il Castellaccio fu edificato nel XIV secolo in località Monteroni. Appartenuto
nel 1400 alla Basilica di San Pietro, fu più volte ristrutturato e svolse la funzione di stazione di sosta
per  molti  secoli.  Nel  XVI  secolo  appartenne  ai  Marchesi  di  Riano.  Il  corpo  di  fabbrica  del
Castellaccio si  presenta come un parallelepipedo fortificato con 4 torri angolari. Suddiviso in 3
livelli, di cui 2 sopra terra e uno interrato che ospita la cisterna ipogea con il pozzo in muratura. A
est è presente un corpo secondario più recente, accessibile dalla scala centrale e articolato tra
piano terra e piano mezzanino. Il tetto ligneo del corpo principale del Castellaccio è realizzato con
2 falde semplici di travi grandi, mediee piccole.  Il corpo secondario è coperto da un tetto a falda
unica con travi medie e piccole. Vicino al corpo principale è presente una stalla di circa 260 metri
quadrati di superficie.
Dal dopoguerra fu di proprietà dell’ente Maremma che lo concesse a contadini mezzadri, ma negli
anni ‘60 del 900 fu definitivamente abbandonato. Il Castellaccio di Monteroni venne così chiamato
proprio  a  causa  del  suo  stato  di  cattiva  conservazione.  Solo  durante  il  Giubileo  il  gruppo
archeologico locale GAR fu promotore di alcuni lavori di restauro. Durante i secoli nel castellaccio 
di Monteroni hanno soggiornato molti personaggi famosi, il poeta romano Giuseppe Gioacchino
Belli  nella  poesia  “Er  Passaporto”  racconta  di  esservi  stato  arrestato  perché  trovato  privo  di
documenti e il famoso regista Mario Monicelli  ha qui diretto Alberto Sordi e Vittorio Gassman
nella scena finale del film “La Grande Guerra”. 
Il Castello di Monteroni fa parte del progetto Rete delle Dimore Storiche del Lazio, promosso dalla
Regione Lazio. 
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Nella zona di  Monteroni,   sorge
una  grande  Necropoli  Etrusca,
uno  dei  più  importanti
monumenti  dell'antica  civiltà
degli Etruschi in zona. Situata sul
tracciato  dell'antica  via  Aurelia,
la  Necropoli  fu  particolarmente
danneggiata  dalla  presenza  di
una cava,  ma se ne conservano
alcuni contenuti di rilievo storico,
risalenti al periodo compreso tra
VI e V secolo avanti Cristo, nella
stessa  età  dello  sviluppo  della
città  di  Alsium,  benché  fosse
utilizzata  anche  dai  romani.  I
primi  scavi  in  epoca  moderna
risalgono alla prima metà del XIX
secolo,  e  ancora  oggi  possono
essere  visualizzati  dei  resti
storici.

https://www.paesionline.it/italia/monumenti-ed-edifici-storici-ladispoli/necropoli-etrusca-di-monteroni

Localizzazione
Località Monteroni, Ladispoli 00055, (RM). 
Orari di apertura:Visibile solo esternamente. 
Fonti: 
http://www.retedimorestorichelazio.it
https://www.tesoridellazio.it

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
2/3/2021
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L’OASI DI TORRE FLAVIA

https://civitavecchia.portmobility.it/it/oasi-di-torre-flavia
Descrizione: La palude di Torre Flavia si trova lungo la linea di costa, a nord di Ladispoli. Questa,
riconosciuta come monumento naturale regionale e dichiarata zona speciale protetta rappresenta
l’ultimo  residuo  della  Palude  di  Campo  di  Mare,  un  sistema  di  acquitrini  e  paludi  salmastre
costiere. Il territorio si caratterizza per la presenza di piccole depressioni che a cadenza stagionale
si allagano, probabilmente per la presenza nel sottosuolo di piccole falde. Nella fascia più interna,
la differenza di salinità dell’acqua, che caratterizza questa area, ha generato una grande varietà di
vegetazione. Mentre, la fascia esterna, inadatta ad ospitare la vegetazione, è il luogo ideale per la
fauna che si instaura sui resti organici di alghe, molluschi ed erbe marine. Tra le specie animali più
presenti  nell’area troviamo i  molluschi,  mammiferi,  anfibi,  rettili  e  soprattutto uccelli.  L’area è
infatti  particolarmente apprezzata dagli  amanti del birdwatching, che qua possono ammirare il
cavaliere d’Italia, l’airone rosso e cenerino, la garzetta, il germano reale e l’alzavola. 

Storia del Sito: L’area protetta è stata istituita il 24 marzo 1997 e la gestione è stata affidata alla
Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, che la esplica attraverso il Servizio
Aree protette, tutela della flora e della biodiversità. Presso il Monumento naturale sono attivi 3
Operatori Specializzati Ambiente, coordinati da un Responsabile. La gestione dell’area comprende
una serie di attività con Enti territoriali, tra i quali i Comuni di Cerveteri e Ladispoli, Associazioni ed
Enti di ricerca. Nell’oasi di Torre Flavia vengono sperimentate ricerche e strategie specifiche mirate
alla conservazione della biodiversità tanto da essere inserita nella rete dei siti  LTER (Long Term
Ecological Research) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
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TORRE FLAVIA 

https://civitavecchia.portmobility.it/it/oasi-di-torre-flavia
Descrizione: Torre Flavia fa parte delle torri difensive realizzate sulla costa, che avevano lo scopo
di ospitare pesanti armi da fuoco e di essere difficilmente attaccabili. La stessa forma quadrata,
con uno spigolo orientato in maniera obliqua rispetto al mare, permetteva alla struttura di poter
essere colpita solo di lato. Il piano terra non era accessibile dall’esterno e è possibile che avesse la
funzione di magazzino per alimenti e rifornimenti militari; al suo interno vi era una cisterna di
raccolta dell’acqua dolce, i cui resti ancora sono visibili.  Dopo il 1781, fu aperto un ingresso al
pianterreno,  al  di  sotto  di  quello  originario  che  era  costituito  da  una  porta  rettangolare
raggiungibile  tramite  una  rampa di  scale  esterna  in  legno  e  metallo.  L'accesso  alla  torre  era
possibile attraverso un piccolo ponte levatoio, sostituito da una passerella fissa dopo la metà del
XIX secolo.  La torre aveva altri due piani collegati tra loro da scale interne in muratura; le camere
erano  quadrangolari  con  la  volta  a  botte,  avevano  camini  in  muratura  e  piccole  finestre
rettangolari, due rivolte a sud, una verso l’entroterra e due sul lato nord. La terrazza, detta Piazza
d’Armi, aveva quattro grandi torrette angolari con la volta a cupola e finestre per l’avvistamento
dei  nemici.  Al  di  sopra  della  torretta  meridionale,  verso il  mare,  si  trovava una fornacella  da
segnalazioni.  Sul  lato  opposto,  invece,  si  trovava  una  struttura  adibita  per  la  campana  di
segnalazione.
Storia del Sito: Torre Flavia fu eretta sui resti di un’antica villa marittima romana, nella seconda
metà del XVI secolo nell’ambito del vasto piano di riorganizzazione della difesa del litorale voluta
dallo Stato Pontificio, con l'obiettivo di realizzare un forte sistema di sorveglianza lungo i territori
costieri. Torre Flavia fu una delle 61 torri di controllo edificate lungo la costa tirrenica tra Terracina
e Porto Ercole. Torre Flavia fu eretta dal cardinale Flavio Orsini, da cui prese il nome, al quale lo
Stato  Pontificio  lasciò  l’amministrazione  e  che  ebbe  così  il  potere  di  nomina  del  torriere,
solitamente scelto tra i  propri  uomini  di  fiducia.  Il  21 marzo del  1693 venne redatto l 'atto di
vendita  del  Castello  e  della  Tenuta  di  Palo che  Flavio  e  Lelio  Orsini  cedono  al  Principe  Livio
Odescalchi al prezzo di 120.000 scudi. 
Durante  l’ultima  Guerra  Mondiale,  Torre  Flavia  fu  bombardata  dalle  artiglierie  tedesche  che,
sparando dalle colline di Cerveteri, ne distrussero i due piani superiori. Tra gli anni Cinquanta e
Settanta la forte ingressione marina sommerse un ampio tratto di  arenile  lasciando per lungo
tempo i  resti  della  torre  isolati  in  mezzo al  mare.  Le  violenti  mareggiate  hanno continuato a
deteriorare la struttura della Torre con il cedimento delle fondazioni e la conseguente pericolosa 
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apertura ed inclinazione delle pareti. Alla fine degli anni Settanta furono messe in opera le prime
barriere frangiflutti di protezione tramite la costruzione di un cordone artificiale di scogli e sabbia
e la creazione di una massicciata di grandi blocchi di pietra intorno alle murature.

Localizzazione: Via Roma, 00055 Ladispoli, Roma 

Come arrivare: In auto - dall'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia (uscita Ladispoli-Cerveteri) 
proseguire per Ladispoli in Via Settevene Palo. Alla rotatoria prendere la prima uscita a destra in 
direzione Aurelia. Svoltare a sinistra in Via Fontanella Morella. All'incrocio con Via Roma si trova 
uno dei due ingressi. Mezzi pubblici - con il treno regionale, scendere alla stazione di Ladispoli-
Cerveteri. Quindi proseguire con l'autobus urbano in direzione Torre Flavia o scendere alla fermata
di Marina di Cerveteri e proseguire a piedi per circa 20 minuti.

Orari di apertura: L’ingresso è libero. 

Fonti: 
https://www.wwfroma.it/ 
https://www.parchilazio.it/ 
https://www.monumentoditorreflavia.it/
http://www.retedimorestorichelazio.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio                                                                                                       
10/02/2021 
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CASTELLO ODESCALCHI DI LADISPOLI 

https://castellodescalchi.com/la-storia/

https://castellodescalchi.com/gallery/

Descrizione: Il Castello Odescalchi, situato in località Palo Laziale, si presenta come una struttura a
carattere  residenziale,  risalente  agli  ultimi  rifacimenti  del  XVI  secolo  d.C.  Periodo  al  quale
appartengono anche le torri rettangolari delle mura esterne, aggiunte durante i lavori voluti dagli
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Orsini.  Il sito sul quale sorge un tempo era occupato dal porto etrusco e poi romano di Alsium. Il
Castello sorge sui resti dell’antica villa romana tardorepubblicana, probabilmente appartenuta a
Pompeo. Il complesso è formato da quattro strutture e un cortile quadrato, agli angoli invece sono
presenti  torri  cilindriche,  mentre i  tre lati  che non si  affacciano sul  mare sono protetti  da un
fossato. 

Localizzazione: Via Palo Laziale, 00055 Ladispoli RM

Recapiti:per prenotazioni-Amm.Eredi OdescalchiPiazza S.S. Apostoli 81, 00187 Roma
Tel./Fax (+39) 06 67 81 067
Cell. (+39) 333 98 49 298 (WhatsApp)
E-mail: eredi.laode@gmail.com

Come arrivare:Da Roma-tramite Strada Statale 1, Variante Aurelia di La Spezia. 
Da Aeroporto Fiumicino-tramite A12/E80 eStrada Statale 1, Variante Aurelia di La Spezia. 

Orari di apertura:Ufficio Aperto dal lunedìal venerdì09:00-13:00. Sabato Chiuso

Storia del sito:  Il Castellum e il Castrum Pali vengono citati per la prima volta in documenti del
1254  e  del  1330.  Fu  costruito  molto  probabilmente  sotto  il  Pontificato  di  Pio  Il  Piccolomini,
nominato Papa il 19 Agostodel 1458. Il Castello fu poi, in seguito alle lotte baronali del XV secolo
d.C., diroccato e poi “dirutum” quando, nel 1509, Prospero D’ Acquasparta lo vendette in nome di
Giulio Orsini a Donna Felice Orsini della Rovere.Nel 1513 iniziarono i lavori di restauro voluti da
Leone X de’ Medici, fu poi dei Farnese e alla fine del XVII secolo passò agli  Odescalchi, che lo
vendettero per riacquistarlo nel 1870. Anno nel quale la Presa di Roma decretòla proclamazione
della Repubblica Romana, il declino dello Stato Pontificio ela fine del potere temporale dei Papi, e
le fortificazioni costiere, tra le quali anche quella di Palo, persero la loro funzione di protezione al
servizio del Pontefice. In una descrizione del 1880, si riporta che il Castello di Palo aveva ormai
perso il  suo carattere militare e aveva assunto ormai un carattere residenziale. Possessore del
Castello è in questo periodo Ladislao I, figlio di Livio III, sotto il quale il Castello, con il rifacimento
delle finestre del fronte settentrionale, assunse l’aspetto attuale.Oggi il Castello, ancora abitato
dalla famiglia Odescalchi, è inserito all’interno dell’Oasi WWF di Palo. Il Castello è utilizzato come
locationper eventi e matrimoni ed è accessibile in occasione di tali eventi.

Fonti:
https://castellodescalchi.com
http://www.prolocoladispoli.it
https://www.tesoridellazio.it

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
2/3/2021 
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