
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

MANZIANA

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda: Necropoli del Casale delle Pietrische
- Scheda: Ponte del Diavolo
- Scheda: La Caldara

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 MANZIANA

SINDACO Bruno Bruni

ABITANTI n. 7.711 (2017)

KMQ 23 kmq

POSIZIONE GEOGRAFICA 

BENI MUNUMENTALI
Chiesa di San Giovanni Battista - Piazza T. Tittoni, Manziana RM

Chiesa Madonna del Carmine - Piazza A. Valentini

Chiesetta delle Grazie - Via Chiesetta delle Grazie 19

AREE DI PREGIO AMBIENTALE

BIBLIOTECHE 
Comunale Piazza Firenze, 27 - Tel: 06.99675018 

MUSEI Comunali no

MANIFESTAZIONI CULTURALI
Festa della Castagna Metà ottobre

MOBILITA’

assi stradali SP 493 Braccianese 

assi ferroviari

coop. Taxi

Prov. Roma – Litorale o 
interno

confina con i comuni di Bracciano, 
Oriolo Romano, Tolfa, Canale 
Monterano

SITI ARCHEOLOGICI  romani ed 
etruschi

Necropoli del Casale delle Pietrische - VEDI SCHEDA

Ponte del Diavolo - VEDI SCHEDA

La Caldara di Manziana - VEDI SCHEDA

Bosco della Macchia Grande 
-http://www.agrariamanziana.it/territorio/il-bosco-macchia-
grande/

Il Poggiaccio - http://www.agrariamanziana.it/territorio/il-
poggiaccio/

Stazione di Manziana-Canale 
Monterano sulla linea Roma-

Capranica-Viterbo
Taxi "Bracciano, lago e dintorni" - 

Tel: 345 344 9836
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TEATRI e CINEMA

PRO LOCO

INFO POINT

RISTORAZIONE

ALBERGHI 

B & B 

“B&B Il Gatto Matto”, Via della Costa, 22 Telefono: 388 795 3963

AZIENDE AGRICOLE  

FARMACIE

UFFICI POSTALI

BANCHE

1) INTESA SAN PAOLO -- Corso Vittorio Emanuele 120

SUPERMERCATI

CRITICITA'/NOTE

Cineteatro "Quantestorie" Via IV Novembre, 63, Manziana RM TEL: 
06 9967 4105

Pro Loco di Manziana, Piazza Firenze, 9 - Tel: 06 996 2191

 Mondadori Point, Via Braccianese Claudia km 27 - Tel: 06 9967 
5023
https://www.comune.manziana.rm.it/home/esplorare/turismo-e-
ricettivita/dove-mangiare/

“Villa Clodia – Ricevimenti, Meeting e Relais”, Via del Mattiolo, 3
tel. 069962966 

“B&B Il Castagno”, Via Campo di Mare, 12 tel. 069963145 – 
www.ilcastagnobeb.com

“B&B Acqua Praecilia”, Via Roma, 70 - tel. 0699674228 – cel. 
3334654986
http://www.acquapraecilia.com

Comunale Corso Vittorio Emanuele, 144 - Tel: 069962457

Via Dei Platani, 11 - Tel: 0699670025

2) Banca Credito Cooperativo di Roma Via Braccianese, 27

Carrefour Market- Via Braccianese km 27 MD Discount - Via degli Scaloni



NECROPOLI DEL CASALE DELLE
PIETRISCHE

Foto di www.avventurosamente.it

Descrizione:  Il sito archeologico del Casale delle Pietrische ricade effettivamente nel comune di
Tolfa, ma la località è gestita dall’Università Agraria di Manziana. L’area archeologica si estende
tutta attorno all’omonimo casale e le  testimonianze archeologiche sono molteplici  e  note  da
tempo, anche se rischiano di rovinarsi a causa dell’azione danneggiante degli agenti atmosferici.
Per questo motivo, in accordo con l’Università Agraria di Manziana e con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, si è deciso di proseguire il programma di ricerca-scavo
archeologico, ripulitura e valorizzazione del sito, che ha già interessato alcuni reperti nel corso
degli anni come ad esempio la Tomba della Torara e la Tomba del Pero. La prima si trova a sud
dell’area delle Pietrische ed è delimitata ad ovest e a sud da due fossi d’acqua. Dalla costituzione
della struttura si evince che la tomba appartenesse a una famiglia benestante, probabilmente
proprietaria di vasti terreni. 
La Tomba del Pero è così denominata per la vicinanza ad un pero selvatico. Durante i lavori di
ripulitura del monumento al suo interno sono stati rinvenuti molti frammenti di ceramica.
Purtroppo le varie tombe sono state soggette a saccheggi, probabilmente già in età romana e
sicuramente in età moderna. 
I monumenti etruschi che necessitano ancora di una ripulitura e di una valorizzazione nella zona
delle Pietrische sono le vasche così dette “vinarie”, costituite ognuna da almeno due vasche di
varie forme, sfalsate in altezza e comunicanti  tra  loro attraverso un foro.  Esistono tre  ipotesi
sull’utilizzo di queste vasche in età etrusca. La prima ipotesi è quella secondo la quale le vasche
venissero utilizzare per la pigiatura dell’uva. La seconda, invece, è quella dell’uso per la concia
delle pelli e la terza mette in relazione le vasche a qualche rito religioso a noi sconosciuto.
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Inoltre,  nell’area  archeologica  si  possono  ammirare  ulteriori  reperti  ancora  non  ripuliti  e
valorizzati quali l’ipogeo del Casale delle Pietrische, un ampio corridoio intermante scavato nel
tufo  e  con  un  soffitto  a  volta,  e  le  tre  Tombe  del  Prato,  sepolture  situate  a  poca  distanza
dall’ipogeo, ma il cui ingresso è impedito dalla fitta vegetazione.

Vasche vinarie - Foto di www.tesoridellazio.it

Localizzazione e recapiti: Via del Casale delle Pietrische RM; per ulteriori informazione contattare
l’Università. Tel: 069964104; email: universitagraria@libero.it

Servizi: Servizio di visite guidate a cura di Guido Prola, per info e prenotazioni: cell. 328.8275056 -
e-mail: guido.prola@tin.it

Storia del sito:  L’area archeologica risale all’epoca etrusca, ma il Casale delle Pietrische è stato
attribuito  almeno  al  ‘600.  La  particolare  croce  posta  sulla  facciata  principale  testimonia  che
apparteneva all’Ordine religioso del Santo Spirito, fondato da Guy de Montpellier in Provenza per
la cura dei malati. L’Ordine si occupava anche dei trovatelli abbandonati sulla ruota degli ospedali.
È stato responsabile della gestione degli ospedali del Santo Spirito in tutta Europa e per secoli
possedeva moltissimi fondi, compreso il territorio su cui sorge oggi Manziana. 
Negli ultimi decenni il vecchio casale ha fatto più volte da sfondo produzioni cinematografiche e
televisive come “Il Grande Attacco” (1977) e “Il Marchese del Grillo” (1981).

Fonti:
www.agrariamanziana.it
www.comune.manziana.rm.it

Nome del rilevatore:  Amanda Minni
5/01/2021
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PONTE DEL DIAVOLO

Foto presa da www.fondoambiente.it

Descrizione: Il Ponte del Diavolo è un ponte che si trova immerso nella natura e si può ammirare
addentrandosi nel bosco di Macchia Grande a Manziana. È alto 9 metri e lungo 90 ed è stato
costruito intorno al  I  secolo a.  C. Fu realizzato utilizzando le pietre locali  vulcaniche, soltanto
sovrapponendo i blocchi. Questi ultimi sono stati alzati da pinze di ferro chiamate “ferrei forfices”,
infatti in alcuni si vede ancora il segno. Il manufatto è anche denominato “Sejano”, il nome del
prefetto incaricato da Tiberio, del restauro del ponte. La denominazione “Ponte del Diavolo” è
stata attribuita in epoca più recente.
Il ponte è stato più volte candidato tra i “luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

Localizzazione:  Il  Ponte  si  trova nel  bosco della  Macchia Grande,  al  confine tra il  comune di
Manziana e di Canale Monterano. Si accede al bosco dalla SP 493, Via Braccianese angolo, Via dei
Platani.

Accessibilità: Attualmente il ponte non è accessibile.

Storia del sito: Il Ponte del Diavolo si trova lungo un diverticolo della Via Clodia che collegava la
strada principale con le antiche Terme di Stigliano (Canale Monterano). Il nome Ponte del Diavolo
gli venne attribuito quando la zona era infestata dai briganti: la popolazione del luogo considerava
la zona maledetta. 

MAPPATURA TERRITORIO                                                                                                                                  MANZIANA        6



La leggenda narra l’incontro di  un prete con il  demonio.  Dopo  un’accesa discussione il  diavolo
decise di stringere un patto con il prete. In una notte avrebbe costruito un ponte enorme proprio a
cavallo  del  fosso  dove si  trovavano,  in  cambio  però  il  diavolo pretese  quattro  anime.  Il  prete
accettò e in una sola notte il diavolo aiutato da demoni e creature diaboliche realizzò il famoso
ponte. Il giorno dopo il prete rimase scioccato dall’opera gigantesca e consegnò le quattro anime
promesse, prese dai suoi fedeli. Prima di tornare nella sua dimora il diavolo volle lasciare un segno
della sua potenza e impresse quindi l’orma della sua mano in una delle pietre del ponte.

Fonti:
www.fondoambiente.it
www.folclore.eu
www.comune.manziana.rm.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
6/01/2021
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LA CALDARA DI MANZIANA

Foto di www.wikipedia.org

Descrizione:  Il Monumento Naturale Caldara di Manziana, anche chiamato dai locali “callara”, è
un cratere di estensione di circa 90 ettari di origine vulcanica. Rappresenta uno dei biotopi più
importanti  dell’area  dell’Italia  centrale,  grazie  alle  sue  caratteristiche  geologiche.  L’ambiente
paludoso  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  una  sorgente  d’acqua  mineralizzata,  dalla  quale
provengono  emissioni  di  vari  gas,  come  anidride  carbonica  ed  idrogeno  solforato,  a  una
temperatura di circa 20 gradi centigradi. L’area si presenta immersa nella natura. In particolare è
circondata da un boschetto di betulle e una prateria umida costituita da una graminacea molto
rara, l’Agrostis canina. Le betulle sono alberi tipici dell’area nord europea o degli Appennini e la
loro presenza inusuale in questa zona ha generato due ipotesi: il boschetto potrebbe essere un
relitto post-glaciale, oppure gli alberi potrebbero essere stati piantati direttamente dall’uomo in
tempi antichi. 

Localizzazione: La Caldara di Manziana si trova all’interno del Parco Naturale Regionale Bracciano
Martignano, nell’area del comune di Manziana. È raggiungibile a piedi o in bici dal centro del
comune. 

Itinerari:  Un  percorso  escursionistico  interessante  che  prevede  il  passaggio  per  l’area  della
Caldara è quello che va da Manziana a Castel Giuliano, percorribile a piedi o in bici. Si passa tra i
sentieri  nella  natura  e  per  le  vie  dei  borghi.  Per  maggiori  informazioni  visitare  il  sito
https://www.ammappalitalia.it/manziana-castel-giuliano/
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Storia  del  sito:  Nell’antichità,  il  territorio  di  Manziana era abitato dagli  Etruschi  ed era stato
consacrato al Dio degli Inferi Manth (in latino Manthus). Da qui il nome di tutta l’area boschiva
che venne chiamata “Silva Mantiana”. L’associazione del bosco al Dio degli Inferi si racconta che
provenga dal fatto, che le polle di acqua sulfurea presenti nella Caldara, venissero considerate
come emanazioni del mondo sotterraneo. Inoltre, la popolazione locale usava recarsi nell’area
della Caldara anche per gli  effetti benefici dell’acqua e dei fanghi. Si dice infatti  che le legioni
Romane  si  fermassero  apposta  per  purificarsi  dopo  le  lunghe  campagne  militari,  prima  di
rientrare nella capitale. Ma i fanghi e i bagni nelle acque della Caldara, non venivano sfruttati
soltanto per la cura delle  persone, bensì  anche per quella degli  animali.  Infatti  fino al  secolo
scorso era usanza far immergere greggi, mandrie e altri animali domestici. 
Nel  2006  la Commissione europea ha adottato  l'area  della  Caldara  di  Manziana come sito  di
importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. L'area, inizialmente protetta
come Monumento Naturale, è stata successivamente compresa nel Parco Naturale Regionale di
Bracciano-Martignano

Fonti:
www.agrariamanziana.it
www.ammappalitalia.it
www.wikipedia.org
https://www.comune.manziana.rm.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
05/01/2021
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https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_di_Bracciano-Martignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_naturale_regionale_di_Bracciano-Martignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_naturale

