
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

SANTA MARINELLA  

SCHEDA PRINCIPALE
Scheda Siti Archeologici (la scheda include: Tempio etrusco, la Villa e la Peschiera di Punta della Vipera; la Villa
di Ulpiano; Castellina del Marangone; Villa romana delle Grottacce ) -

Scheda: Il Castello di Santa Severa e il suo Borgo  (la scheda include: il Castello, il  Borgo Medievale, il
Museo, la Torre Saracena, la Chiesa Paleocristiana, il Battistero, la Chiesa di Maria Assunta, il Museo del mare e della
navigazione antica, il Museo del Territorio e l'Antiquarium)

Scheda: I Ponti Romani
Scheda: Castello Odescalchi e il Porticciolo Turistico
Scheda: Villa la Saracena -
Scheda: Ville Liberty (la scheda include: Villa Bettina, Villa Emanuele e Villino Cerrano)

Scheda: Riserva Naturale  Macchiatonda 

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

TEMPIO ETRUSCO, LA VILLA E LA PESCHIERA
PUNTA DELLA VIPERA

https://www.etruriameridionale.eu

Descrizione: Il tempio etrusco di Punta della Vipera, dal nome della località che lo ospita vicino ai
binari della ferrovia, si trova a S. Marinella. Il tempio dedicato alla dea Minerva, risalente al 540-
530 a.C., doveva essere collegato al pagus etrusco della Castellina del Marangone, una collinetta
fortificata di circa 130 m di altezza. Le testimonianze archeologiche sono purtroppo scarse a causa
della distruzione di una parte di tempio, durante i lavori di costruzione della ferrovia nel 1859. Il
tempio arcaico si trovava su un’area di circa 500 mq ed era composto da un temenos (mura di
recinzione) a pianta semiquadra e da una sola cella con due o quattro colonne di legno rivestite di
terracotta, mentre il pronao ed il portico erano realizzati in cocciopesto. I resti oggi visibili sono,
oltre  al  temenos,  il  pozzo  sacro,  il  bothros  (foro  su  pietra  collegato  ad  un  pozzetto)  e  parte
dell’altare  di  forma  quadrata,  scolpito  con  pietra  locale  vulcanica,  con  base  modanata
perfettamente orientato a nord.  La presenza dei  due pozzetti  usati  per gettare  ex-voto fanno
pensare  che  il  primo  culto  arcaico  fosse  collegato  con  le  divinità  degli  inferi.  Il  tempio  fu
ristrutturato due volte, la prima subito dopo il 384 a.C., anno in cui Dionisio di Siracusa saccheggiò
il  tempio  di  Pyrgi,  e  probabilmente  anche  questo,  dato  che  per  la  ricostruzione  dei  fregi  in
terracotta furono utilizzati gli stessi stampi che furono usati per ricostruire il tempio B di Pyrgi; la
seconda è da considerare attinente alla fondazione della vicina colonia romana di Castrum Novum
nel 264 a.C. Il tempio ebbe funzione religiosa almeno fino a tutto il II secolo a.C., dopo cadde in
progressivo disuso,  fino alla  sua demolizione nel  I  secolo a.C.,  per  lasciare  posto ad una villa
romana rustica. 
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La villa fu costruita in parte sulle fondazioni del tempio e parte del materiale edile del tempio fu
usato per riempire i muri in reticolato della villa. Dagli scavi effettuati si è recuperato parte del
frontone fittile, una stipe votiva piena di monete, utensili e terrecotte antropomorfe usate come
ex voto.  Interessante  sono anche alcune statuette  votive in terracotta raffigurante il  dio  Aplu
citaredo  (suonante  la  cetra),  che  corrisponde  al  dio  greco  Apollo,  per  gli  etruschi  però  era
collegato alla morte. Tutto il materiale è conservato presso il Museo Nazionale Archeologico di
Civitavecchia.
Nella stessa località è riconoscibile una grande peschiera, in buone condizioni di conservazione,
costruita  su  banchi  di  pietraforte  affioranti  sul  livello  del  mare:  uno  dei  più  completi  ed
interessanti esempi di peschiera romana visibili lungo l’intero litorale tirrenico a nord di Roma. Si
conserva un notevole bacino rettangolare, lungo m 48 e largo m 30, difeso dal mare da un molo
frangiflutti in opera cementizia costituito da tre bracci ortogonali spessi circa 3 metri. L’impianto,
destinato all’allevamento dei pesci e molluschi, costruito forse alla fine del I secolo a.C., si articola
in diverse vasche rettangolari distribuite attorno a un grande bacino circolare centrale di oltre 20
metri di diametro. La possente struttura è costruita in cementizio con paramenti quasi tutti  in
opera reticolata ad eccezione degli archi di collegamento tra le vasche e della parete esterna della
vasca centrale costruiti in laterizi. La profondità interna delle vasche oggi in alcuni punti raggiunge
i due metri, ma probabilmente in passato doveva essere maggiore. Si conservano inoltre tracce
delle aperture e degli  apprestamenti  idraulici  che distribuivano le acque nell’allevamento e ne
regolavano  il  deflusso.  Tre  lunghi  canali  sottomarini  che  si  dipartono  dal  lato  rivolto  al  mare
assicuravano l’alimentazione dell’impianto, la costante purificazione dell’acqua e l’equilibrio della
temperatura ambientale delle vasche. 
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LA VILLA DI ULPIANO

 
http://www.portofrome.it/punicum-e-la-villa-di-ulpiano/

Descrizione: Sull’antico abitato dove oggi sorge il  castello Odescalchi, nel 1839 furono eseguiti
degli scavi per conto di Donna Teresa Caetani duchessa di Sermoneta e furono evidenziate le mura
di una villa di epoca imperiale e un lungo corridoio di circa 20m x 5m che dal mare risalendolo
portava ad un ampio spazio circondato da un porticato.  La villa  era ricca di  pavimenti  musivi
figurati con tasselli  bianco-neri  e poggianti  su di  un criptoportico. Da una lamina plumbea del
condotto fognario si  lesse un’iscrizione che riportava il  nome di  Eneo Domizio Annio Ulpiano,
giureconsulto romano del III secolo a.C. Da altri ritrovamenti si evinse che sul poggio dell’antica
Punicum almeno dal I secolo d.C. era stata eretta una villa marittima che oggi è ricordata come la
villa di Ulpiano. L’edificio come tutte le altre ville romane di epoca imperiale del litorale era fornito
di peschiera e di annesso porticciolo. Una parte delle mura del porticciolo era più antica e doveva
essere appartenuta al porto della cittadella di Punicum. 
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CASTELLINA DEL MARANGONE

https://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/etruschi_tuscia/s_marinella/index.htm

Descrizione: Al Km 67 della via Aurelia, a circa un chilometro dal mare, su di un colle denominato
“La Castellina” alla sinistra del torrente Marangone, sorgeva un centro etrusco, a 130 metri sul
livello  del  mare.  Sulla  sommità  del  colle  si  conservano  i  resti  di  un  insediamento  etrusco
circondato da una muraglia che doveva raggiungere un perimetro di circa 700 metri, costituita in
larghezza  da  una  fila  di  blocchi  squadrati  di  arenaria  grossolana,  facilmente  lavorabile,  detta
“scaglia” con altezza che in origine non doveva superare i quattro metri. Le ricerche sul territorio
portarono alla scoperta di un tratto di rete stradale interna e resti di edifici ad essa adiacenti.
Scorie di fusione sono state rinvenute in alcuni sondaggi compiuti all’interno dell’insediamento,
ritenute con grande probabilità residui di minerale ferroso tolfetano a testimonianza del possibile
ruolo svolto dal centro nello smistamento dei metalli che provenivano dal bacino della Tolfa. L’area
mineraria era collegata al mare attraverso il torrente Marangone dominato nel suo corso finale
dall’abitato della Castellina e dotato, alla foce, di un piccolo santuario arcaico certamente legato ai
traffici  marittimi.  L’insediamento  fu  probabilmente  abbandonato  quando  fu  fondata  la  vicina
colonia  di  Castrum  Novum  (264  a.C.).  I  materiali  rinvenuti  sono  conservati  nel  museo  di
Civitavecchia.
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VILLA ROMANA DELLE GROTTACCE

 
https://www.fondoambiente.it/luoghi/area-marina-della-villa-romana-delle-grottacce?ldc

Descrizione: Al Km 58,200 della via Aurelia, sul piccolo promontorio prospiciente il mare, si trovano i resti
di una villa d’otium di età imperiale che in origine doveva occupare uno spazio di circa un ettaro e mezzo.
La villa marittima viene identificata da molti studiosi di topografia antica come il luogo dell’antico porto di
Panapione. Oggi è visibile una sala rettangolare con abside pavimentata a mosaico, forse parte della zona
termale;  un  criptoportico rettangolare,  con  ambienti  centrali  pavimentati  in  marmo,  culminante  in  un
loggiato  con  arcate  successivamente  chiuse.  Accanto  al  criptoportico  si  allineano  quattordici  cisterne
rettangolari con volte in calcestruzzo, in origine alimentate da qualche sorgente vicina e successivamente
adibite  a  depositi.
Tre  pozzi  circolari  costruiti  in  opera  reticolata  servivano  ad  attingere  l’acqua  dall’alto.
La zona residenziale, posta nei piani superiori, è completamente distrutta dall’erosione del mare e degli
agenti atmosferici. La grande peschiera, di fronte alla villa, di forma semicircolare articolata in una serie di
vasche  interne  destinate  all’allevamento  di  pesci  e  molluschi,  collegata  al  mare  tramite  canali,  oggi  è
sommersa. Le murature della villa ed i materiali cementiti recuperati nel corso degli scavi e nello specchio
d’acqua antistante, fanno ipotizzare che le prime costruzioni risalgono alla metà del I sec. a.C. e che sia
stata frequentata fino al VI sec. d.C.

Fonti: 
http://www.santamarinella.com/
http://www.archeoetruria.altervista.org/

Nome del rilevatore:
Tania D’Ortenzio 
2/3/2021
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IL CASTELLO DI SANTA SEVERA ED IL SUO
BORGO 

https://www.coopculture.it

Descrizione:  Il  Castello  di  Santa  Severa,  risalente  al  XIV  secolo,  rappresenta  uno dei  punti  di
interesse  storico  archeologico  più  importanti  della  costa  tirrenica.  Il  complesso  si  trova  nel
territorio dell’antica città portuale di Pyrgi, collegata all’antica Caere (Cerveteri). 
Nell’antico borgo, sorto intorno al castello tra il XV-XVI secolo, si entra tramite un arco nella cui
chiave di volta è raffigurato lo stemma dell’Ordine del Santo Spirito. Al di sopra invece troviamo
tre stemmi della famiglia Barberini, tra i quali in quello centrale riconosciamo lo stemma di papa
Urbano VIII con le api. 
Il complesso, a pianta rettangolare con torri angolari, era circondato da un fossato e collegato da
un  ponte  di  legno  alla  fortificazione  cilindrica,  l’imponente  Torre  Saracena.  Questa  è  infatti
l’elemento architettonico che caratterizza tutta la struttura, anticamente chiamata “La Torre del
Castello”, edificata a metà del IX secolo per volere di papa Leone IV e giunta a noi dopo gli ultimi
rifacimenti del XVI-XVII secolo. 

Localizzazione: SS1 Via Aurelia, Km 52,600, 00058 – Santa Marinella

Recapiti: Informazioni generali- info@castellodisantasevera.it
Biglietteria online- www.coopculture.it 

Come arrivare: Autobus: servizio COTRAL Roma-Civitavecchia fermata S.S. AURELIA bivio Castello
di Santa Severa.
Treno: Linea Roma-Civitavecchia fermata stazione di Santa Severa.
Auto: SS Aurelia bivio Castello Santa Severa, parcheggio adiacente al Castello.
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Orari di apertura: 
Orario invernale - 1 novembre_31 marzo:
-  da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 
- 24 e 31 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 14.00. 
- 25 dicembre e 1 gennaio chiuso. 
Orario estivo - 1 aprile_30 giugno: da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
- sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 
- 1 luglio_31 agosto: da martedì a domenica dalle ore 15.00 alle ore 24.00.
- 1 settembre _31 ottobre: da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
- sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 
Chiusura settimanale: lunedì
Costo ingresso: I biglietti di ingresso sono acquistabili sia on line sul sito www.coopculture.it   che in
biglietteria. La biglietteria interna è aperta dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, sabato e
domenica dalle 10.00 alle 18.00. 
Biglietto intero € 8,00
Biglietto ridotto € 6,00
Altre  info  su  riduzioni,  gratuità  e  visite  guidate:  http://www.castellodisantasevera.it/tickets/
http://www.castellodisantasevera.it/visite-guidate-e-audio-guide/
http://www.castellodisantasevera.it/percorsi/

Servizi:http://www.castellodisantasevera.it//wp-content/uploads/2018/05/Carta_Servizi_-
Complesso_S.Severa-002.pdf 

Didattica: http://www.castellodisantasevera.it//wp-content/uploads/2018/05/Carta_Servizi_-
Complesso_S.Severa-002.pdf 

Storia del sito: Il Castello di Santa Severa fu costruito sui resti dell’antica città di Pyrgi, tra i più
importanti scali marittimi di tutta l’Etruria distante solo pochi Km dalla potente Caere (Cerveteri).
Sui  resti  delle  costruzioni  di  epoca  romana  e  tardo  antica  si  estendeva  un  vasto  cimitero,
insediatosi a partire almeno dal IX secolo ed utilizzato presumibilmente fino al  XIII-XIV secolo.
Proprio grazie alla continuità di vita sui resti del castrum, in epoca medievale, si formò il borgo
conosciuto come “Castellum Sanctae Severae” dal nome della giovane martire cristiana Severa,
che la tradizione ricorda martirizzata il  5 giugno del  298 d.C. in questo luogo,  insieme ai  suoi
fratelli, Calendino e Marco, durante le persecuzioni dei cristiani sotto l’imperatore Diocleziano. Il
Castello  vero  e  proprio,  però,  risale  al  XIV  secolo,  mentre  il  borgo si  formò con varie  fasi  di
edificazione nel corso del XV-XVI secolo. 
La prima documentazione scritta del castello risale al 1068, anno in cui il Castello e la Chiesa di
Santa Severa furono donati dal conte di origine normanna, Gerardo di Galeria, all’Abbazia di Farfa
che nel 1130, sotto papa Anacleto II, la donò a sua volta ai confratelli di S. Paolo. Nel 1482 Papa
Sisto IV lo donò all’ Ordine del Santo Spirito che ne fu proprietario per cinquecento anni, fino al
1980. 
Proprio in questo periodo prende vita il Borgo, in cui è visibile in ogni parte lo stemma dell’Ordine:
la croce patriarcale.
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Dopo un periodo di massimo splendore raggiunto proprio nel Seicento, durante il quale il Castello
è stato anche luogo di sosta e soggiorno di molti papi, come Gregorio XIII, Sisto V e Urbano VIII, il
complesso ha vissuto una lunga e lenta decadenza. Nel 1943 è stato anche utilizzato dai Tedeschi
come postazione militare strategica.
Oggi la proprietà del complesso monumentale appartiene alla Regione Lazio che dal 2014 ne ha
voluto la riapertura estiva ai visitatori. Durante le visite è possibile visitare il Castello, l’antico borgo
in tutte le sue parti e i nuovi poli museali allestiti.

 IL BORGO MEDIEVALE 

Il  Borgo medievale è il risultato di varie fasi di
edificazione che si sono succedute nel corso del
XV – XVI secolo. L’ampia area è composta da un
vasto complesso di edifici e piazze. 
A  destra  dell’arco  di  Innocenzo  XII  si  apre  il
Cortile  delle  Barrozze,  così  denominato  dal
nome  dei  carri  agricoli  che  li  venivano
parcheggiati.  Nel  Piazzale  delle  Barrozze,  al
centro  dei  caseggiati,  si  può  ammirare  una
fontana circolare su due piani,  sormontata da
tre  grosse  mole  di  frantoio.  Usciti  dal  primo
piazzale,  detto  Cortile  della  Guardia  o  Piazza
della Torretta, si oltrepassa un arco in laterizio e
si giunge alla Porta di Urbano VIII, sulla quale si http://www.castellodisantasevera.it/

nota lo stemma di Gabriele De Salis, sul piedritto di sinistra lo Stemma del Santo Spirito è stato
trasformato in fontanellaSul lato sinistro del Cortile troviamo il fabbricato detto della Manica Corta
e quello della Manica Lunga, che nel XVII e XVIII secolo aveva la funzione di granaio del borgo.
Nella Manica Lunga è stato allestito il Museo Nazionale Pyrgense.
A destra della piazza un cancello permette l’uscita verso il mare.  Superata la porta si accede al
Piazzale delle  Due Chiese,  un’ampia corte rettangolare con al  centro un’aiuola.  Sulla  destra la
piazza è delimitata da due chiese: la Chiesa dell’Assunta, parrocchia del borgo, e la Chiesa di Santa
Severa e Santa Lucia, oggi con funzione di battistero.. 
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IL MUSEO DEL CASTELLO

All’interno della Rocca è stato allestito il Museo
del Castello, articolato su tre piani, un percorso
museale  in  cui  sono  esposti  i  più  importanti
reperti scoperti nell’area del cortile della Rocca.
Il museo, con pannelli illustrativi, gigantografie,
video-proiezioni e ricostruzioni 3D di ambienti,
strumenti, armi e tecnologie antiche, illustra la
storia e la vita del castello, del suo borgo e della
tenuta, dall’ epoca etrusca fino ai giorni nostri.
Nei  tre  piani  del  museo  si  possono  anche
ammirare  gli  abiti,  fedelmente  ricostruiti  da
Teresa  Venuto  Riccardi,  che  ripercorrono  le
varie  epoche  storiche.  All’interno  della  Rocca
oltre al Museo sono previsti spazi polifunzionali
destinati ad ospitare esposizioni temporanee e
altre attività culturali.https://www.iluoghidelsilenzio.it/

LA TORRE SARACENA

La Rocca trecentesca è formata da quattro torri
angolari, due rettangolari e due cilindriche, e da
un  mastio  cilindrico,  collegato  al  complesso
tramite una passerella in legno. La struttura più
antica di tutto il complesso è la Torre Saracena,
risalente  al  IX  secolo,  che  oggi  possiamo
ammirare nel suo aspetto del XVI-XVII secolo. Il
nome  attuale,  da  ricollegare  al  restauro  degli
anni  ‘60, prima di  allora era infatti  conosciuta
come  Torre  del  Castello,  è  dovuto  alla  sua
funzione  di  controllo  del   litorale  e  di
avvistamento dei vascelli “saraceni” tra il XVI e il
XVIII  secolo.  Nel  XVIII  secolo  furono  coperti  i
merli  e  sopraelevate  le  torri  realizzando  le
chiusure sul tetto. Solo in un secondo momento http://www.castellodisantasevera.it/

fu unita al Castello con un ponte levatoio ancora oggi visitabile a 20 metri d’altezza, l’insieme Rocca-Torre
Saracena costituisce la vera e propria fortezza. Tutta la struttura, circondata da un fossato, è formata da tre
locali circolari sovrapposti e una terrazza, la Piazza d’Armi. 
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LA CHIESA PALEOCRISTIANA
Nei  pressi  di  Piazza  della  Rocca,  dopo  lunghe
ricerche,  nel  marzo  2007  è  stata  rinvenuta  la
Chiesa  più  antica  del  Castello,  di  età
paleocristiana  (metà  del  V  secolo).
Probabilmente  dedicata  alla  martire  Severa,
esattamente  nel  luogo  dove  secondo  la
tradizione era avvenuto il  martirio,  oggi  i  suoi
resti  sono  protetti  da  una  tettoia.  L’edificio,
lungo  11  metri  e  suddiviso  in  tre  navate
scandite  da  colonne  in  muratura,  provvisto  di
un’abside  centrale,  con  tracce  di  affreschi
probabilmente  rovinati  in  epoca  medievale,  è
stato  costruito  su  una  villa  di  epoca  romana,
come   dimostra  una   sezione   di     pavimentohttp://www.castellodisantasevera.it/

originale  e  la  scoperta  di  una  vasca-battistero  nella  navata  destra,  ricavata  all’interno  di  una
struttura termale della villa. La Chiesa fu abbandonata nella seconda metà del XIV secolo, forse in
seguito ad un incendio. Lo scavo stratigrafico dell’interro ha restituito numerosi materiali relativi
alla vita quotidiana del castello tra il XIII e XIV secolo.

IL BATTISTERO

Intorno al 1500 l’Ordine Ospedaliero del Santo
Spirito fondò la Chiesa dedicata a Santa Severa
e  Santa  Lucia,  conosciuta  come  Battistero
proprio  per  la  presenza  al  suo  interno  di  un
fonte  battesimale  realizzato  con  una  parte  di
macina  di  epoca  romana.  Vi  sono  conservati
affreschi  della  seconda  metà  del  XV  secolo,
raffiguranti  scene  tratte  dalla  vita  di  Gesù  e
della  Vergine  Maria,  tra  i  quali  spicca  quello
dell’abside, che ritrae la Madonna in trono col
Bambino.  Ai  suoi  lati  possiamo riconoscere,  a
sinistra,  San  Sebastiano,  trafitto  dai  dardi,  e
Santa Severa, nell’atto di introdurre alla Vergine
il precettore del Santo Spirito Gabriele De’Salis.
Alla  sua   destra  troviamo  Santa  Lucia  e  San
Rocco. 

http://www.castellodisantasevera.it/

Sullo zoccolo decorato a drappeggi rimangono interessanti graffiti votivi raffiguranti navi del XV e
XVI secolo, opera probabilmente dei marinai che transitarono in diverse epoche per il porto di
Santa Severa. 
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LA CHIESA DI MARIA ASSUNTA 

Per rispondere alle esigenze della popolazione
del  borgo il  Commendatore Agostino Fivizzani
fece  costruire  l’attuale  chiesa  parrocchiale
dedicata all’Assunta. Benedetta per delega il  2
dicembre di quell’anno da frate Giulio Barlocci,
l’edificio fu terminato nel  1595 dal  successore
di  Fivizzani,  Monsignor  Sallustio  Tarugi  che  lo
completò con affreschi sulle pareti e sull’altare.
La chiesa assunse il titolo parrocchiale di Santa
Severa. 
L’altare  principale,  unica  parte  originale,
presenta  una decorazione marmorea con due
colonne  di  marmo  cipollino  e  sul  fondo
un’edicola dipinta costituita  da due colonne a
capitelli corinzi.
L’affresco  dell’altare  raffigura  la  Madonna
seduta  su  nubi  con  il  Bambino incoronata  da
angeli, affianco a lei le due Sante. S. Marinella, 

http://www.castellodisantasevera.it/

in  basso a destra,  contraddistinta dalla veduta sul  fondo del  Castello Odescalchi.  S.  Severa,  in
basso a sinistra, con in mano gli strumenti del martirio e accanto la rappresentazione del Castello
con l’aspetto che doveva avere alla fine del XVI secolo. 

IL MUSEO DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE ANTICA

Alla destra dell’ingresso all’interno del borgo si
trova  il  Museo  del  Mare  e  della  Navigazione
Antica, fondato nel 1993 in collaborazione con
la  Soprintendenza  Archeologica  per  l’Etruria
Meridionale, la Regione Lazio e la Provincia di
Roma.  Articolato  in  sette  sale  espositive,  il
museo illustra attraverso centinaia di reperti il
tema  dell’archeologia  subacquea  e  della
navigazione  antica.  Dal  2016  il  Museo  si
presenta  al  pubblico  in  una  veste
completamente  rinnovata  ed  arricchita  sul
piano degli  spazi  espositivi,  dell’allestimento e
dei contenuti. 

http://www.castellodisantasevera.it/
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IL MUSEO DEL TERRITORIO
Museo del Territorio, all’interno del Castello di
Santa Severa,  è  stato allestito grazie al  lavoro
del geologo e chimico Giulio Rinaldi e all’attiva
partecipazione  di  volontari  e  cittadini.  Le
diverse sezioni attraverso testimonianze scritte,
foto e oggetti cerca di trasmettere un passato
che  ha permesso  lo  sviluppo  economico,
sociale  e  culturale  del  luogo.  Sono  inoltre
esposte antiche mappe che illustrano l’assetto
del territorio e due sezioni dedicate alle scienze
della terra, minerali e fossili. 

http://www.castellodisantasevera.it/

ANTIQUARIUM

http://www.castellodisantasevera.it/

Nell’area antistante il castello è
stato allestito un piccolo museo
Antiquarium,  che  conserva  gli
importanti materiali rinvenuti in
oltre  quarant’anni  di  scavo
nell’area sacra di  Pyrgi,  oltre a
un’ampia  documentazione
grafica e fotografica. 

Recapiti: Telefono - 0766 570194

Orari ingresso: da aprile 9.00-19. Chiusura settimanale: Lunedi. Nessuna prenotazione. 

Fonti: http://www.castellodisantasevera.it/
www.coopculture.it
https://www.iluoghidelsilenzio.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio 
19/01/2021 
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I PONTI ROMANI DI SANTA MARINELLA

https://civitavecchia.portmobility.it/it/i-ponti-romani-di-santa-marinella
Descrizione: Nella località di Santa Marinella, che in epoca romana sorse tra le colonie di Pyrgi e di
Castrum Novum, correva un tratto dell’antica Via Aurelia. Questa fu costruita per unire le colonie
marittime dell’Etruria tirrenica con il nord di Roma. A fianco della moderna via Aurelia è possibile
ammirare alcuni antichi ponti romani di epoca repubblicana. La loro presenza era importante per
la zona che era attraversata da molti corsi d’acqua. Il primo ponte che si incontra provenendo da
Pyrgi (Santa Severa) si trova al KM 58.900, questo è però poco visibile. Il secondo ponte, situato al
KM  59.700,  detto  Ponte  di  Apollo  si  trova  seminterrato  alla  foce  del  torrente.  Da  una  stele
commemorativa, situata presso il civico 138, sappiamo che fu ricostruito per volere di Settimio
Severo e Caracalla nel 205 d.C. Il terzo ponte al KM 60.400 è detto Ponte di Largo Impero, questo
si trova all’interno di un terreno privato. Il meglio conservato è senza dubbio il Ponte di Via Roma,
all’altezza  del  KM 60.700  in  una buona posizione  all’interno del  porticciolo  turistico  di  Santa
Marinella. Questo fu costruito con l’intento di oltrepassare un fosso che oggi risulta deviato. Il
ponte, databile al II sec. a.C., a seguito di un crollo fu restaurato con l’utilizzo di malta cementizia.
Una sola arcata a sesto ribassato è composta da diciannove conci di arenaria. Sono inoltre visibili
le  tracce  delle sostruzioni in  calcestruzzo a  ricordare  un  piano  orizzontale  per  il  transito  della
strada, la cui larghezza in quel punto risulta di quattro metri. Infine, al km. 62.300, incontriamo il
Ponte delle Vignacce all’interno di un giardino privato e poco accessibile. 

Localizzazione: Via Aurelia, tra il KM 58.900 e il KM 62.300, 00058 Santa Marinella, RM 
Fonti: 
https://civitavecchia.portmobility.it
 http://www.lazioturismo.it 

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio 
10/3/2021
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IL CASTELLO ODESCALCHI E Il PORTICCIOLO
TURISTICO 

https://www.castellosantamarinella.it/

Descrizione:  Il  Castello  Odescalchi  si  erge su un territorio storicamente strategico,  a  picco sul
mare, nel centro storico di Santa Marinella. All’interno della parte più antica del borgo, faceva
parte del sistema delle rocche difensive marittime della Santa Sede. Il castello fu edificato nel XV
secolo,  inglobando  l’antica  torre  cilindrica  e  reso  più  forte  nel  XVII  sec.  dalla  costruzione  dei
bastioni.  Esso  rappresenta un esempio di  architettura militare,  infatti  fu  eretto come fortezza
difensiva della campagna romana dalle aggressioni dei Saraceni e dei pirati. La pianta del castello è
caratterizzata  da  tre  torri  angolari  ed  una,  antichissima,  centrale,  costruita  probabilmente  a
protezione  del  piccolo  centro  abitato  che  ivi  sorgeva.  Nel  complesso  del  castello,  oltre  a  un
bellissimo parco,  si  trova anche la chiesa privata,  voluta nel  1692 dai  Barberini.  La cappella è
dedicata a Santa Marina, vergine cristiana che subì il martirio in Alessandria d’Egitto, il cui culto fu
diffuso  dai  monaci  Basiliani  intorno  al  1000  e  dalla  quale  l’abitato  prende  il  nome  di  Santa
Marinella. Probabilmente edificata su un preesistente luogo devozionale, la cappella accoglie un
altare  decorato  da  una  preziosa  ceramica  invetriata  bianca  e  azzurra,  dove  appare  una
raffigurazione della crocifissione e della Santa con San Sebastiano. 
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https://www.castellosantamarinella.it/

Localizzazione: Via Roma, 11 00058 Santa Marinella (RM) 

Recapiti: Telefono: 0766 511505
E-mail:  info@castellosantamarinella.it 

Come arrivare:  Il  Castello  Odescalchi,  situato  nei  pressi  del  porticciolo  turistico,  è  facilmente
raggiungibile a piedi dalla Stazione di Santa Marinella. 

Servizi:  Il  Castello Odescalchi  è sede di  matrimoni,  ricevimenti  privati,  eventi  aziendali,  eventi
culturali e location per set cinematografici.    

Storia del sito: Il promontorio dominante il mare sul quale sorge l’attuale Castello Odescalchi, sulla
Via  Aurelia,  era  già  noto  nell’antichità  per  le  sue  caratteristiche  strategiche,  paesaggistiche  e
naturali.  Il  luogo  cominciò  ad  assumere  l’aspetto  attuale  nel  X-XI  secolo,  quando  fu  eretta
l’imponente torre di avvistamento. 
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Il territorio di proprietà della Veneranda Camera Apostolica, nel 1518 fu dato da Papa Innocenzo X
a Costantino Comneno, principe di Macedonia. Alla fine del XVI secolo, la torre d’avvistamento fu
circondata da alte mura di recinzione collegate da torrette circolari assumendo così l’aspetto di un
vero e proprio Castello. 
Il feudo, tornato in seguito alla Camera Apostolica, fu ceduto all’Ospedale di Santo Spirito in Sassia
e, sotto il pontificato di Urbano VIII Barberini passò a Taddeo Barberini, nipote del papa e prefetto
urbano. Durante il  periodo Barberini, nel  1692 grazie al lavoro dell’architetto Giovanni Battista
Contini, il castello fu ampliato e fu costruita l’attuale cappella posta all’interno della corte.
Nel 1773 la principessa Costanza Barberini donò nuovamente il  castello all’Ospedale del Santo
Spirito,  che  lo  amministrò  fino  alla  1887,  quando  fu  acquistato  dal  Principe  Baldassarre
Odescalchi, avo degli attuali proprietari. Grazie probabilmente al consiglio del suo amico Giuseppe
Garibaldi, il principe trasformò la grande tenuta nell’attuale abitato di Santa Marinella.
Negli  anni  Cinquanta  la  località  divenne  addirittura  la  città  di  villeggiatura  del  cinema.
Totò,  Alberto  Sordi,  Anna  Magnani,  Marcello  Mastroianni,  Vittorio  Gassman,  Ester  Williams,
Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, Rock Hudson e Gregory Peck furo ospiti del castello di Santa
Marinella. Anche Santa Faruk e Narimane, sovrani d’Egitto, trascorsero il proprio esilio qui. 

IL PORTICCIOLO TURISTICO 

https://civitavecchia.portmobility.it
Il  porticciolo turistico di Santa Marinella si  trova all’interno di una zona dal clima mite e dalle
acque limpide, apprezzabile dalla terrazza del Castello Odescalchi. Il porto è situato nel cuore della
città vecchia di Santa Marinella, a pochi passi dal centro. Il porticciolo di Santa Marinella è sempre 
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visitabile con accesso continuato e servizio di sorveglianza attivo 24 ore su 24. All’interno ci sono
diversi ristoranti  di  pesce e alcuni bar,  mentre d’estate ospita bancarelle d’artigianato,  eventi  e
concerti. 

https://www.marinadisantamarinella.com/

Fonti: https://www.dimorestoricheitaliane.it/
https://www.castellosantamarinella.it/
http://www.santamarinella.com/
https://civitavecchia.portmobility.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio 
19/01/2021
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VILLA LA SARACENA

http://www.retedimorestorichelazio.it/
Descrizione e Storia:  Nei  primi  anni  Cinquanta il  giornalista del  Corriere  della  Sera Francesco
Malgieri chiede a Luigi Moretti di progettare per la figlia, Luciana Pignatelli d’Aragona Cortez, una
villa  a  Santa  Marinella.  La  costruzione  della  Villa  iniziò  allora  nel  1955  e  terminò  nel  1957.
L’impianto dell’edificio della villa unifamiliare Villa La Saracena, con un’articolazione planimetrica
che ricorda la tipologia della villa a corte aperta, si estende in lunghezza tra il fronte rivolto verso
la  città  e  quello  rivolto  verso  il  mare,  adattandosi  al  terreno  irregolare  che  la  accoglie.
L’architettura,  che  comprende  la  struttura  in  cemento  armato  e  gli  spazi  esterni,  si  articola
appunto in due differenti aree. La parte che guarda verso la terra accoglie la “torre” della scala con
finestre “feritoie” e l’ingresso, protetto dalla pensilina circolare, cui si accede dal giardino tramite
uno stretto passaggio tagliato nel muro curvo di recinzione. La parte che si affaccia verso il mare,
invece, è caratterizzata dall’apertura della torre attraverso le grandi finestre delle camere da letto
e il lungo salone “promenade”, terminando con una pensilina che ricorda una barca a vela. La
Villa,  dichiarata  d’interesse  particolarmente  importante,  è  stata  sottoposta  a  vincolo
monumentale nel 2010 dal Ministero dei Beni Culturali. Nel 2017, dopo anni di abbandono, è stata
sottoposta  a  un  progetto  di  restauro  operato  dall’architetto  Paolo  Verdeschi  e  dai  suoi
collaboratori, gli architetti Flavio Fiorucci e Giulia Seppiacci, supportati dalle ditte Edil Perfect, e
finalmente dal 2018 è aperta al pubblico. 
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Localizzazione: Lungomare G. Marconi 137, 00058
Santa Marinella, Roma 

Recapiti: Telefono: 3518982808
E-mail: info@villasaracenaeventi.it 

Servizi:  Villa  La  Saracena  è  attualmente  una
location per matrimonio e altri eventi, convegni e
mostre d’arte. 

Fonti: https://www.villasaracenaeventi.it/
http://www.retedimorestorichelazio.it/
https://www.elledecor.com/

https://www.elledecor.com/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
04/02/2021
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LE VILLE LIBERTY DI SANTA MARINELLA
Quando nel  1887 il  principe Baldassarre Odescalchi  acquistò,  dall’Ospedale di  Santo Spirito in
Sassia, la tenuta di Santa Marinella, sapeva benissimo che questa si trovava all’interno di un’area
particolarmente salubre per il clima e che sarebbe potuta diventare una località di villeggiatura
esclusiva per l’alta borghesia romana. La tenuta, di circa 550 ettari, si articolava in pochi edifici
controllati  dal  Castello.  Il  principe  Odescalchi,  preoccupato  della  possibile  costruzione  di  altri
edifici  nei  pressi  della tenuta,  creò un vero e proprio sistema viario,  cedendo i  terreni  per la
costruzione  di  una  serie  di  villini  per  i  suoi  amici.  Tra  questi  quello  per  architetto  personale
Raffaele Ojetti, per il barone Marincola, per la giornalista Olga Lodi e per il fotografo Canè.
Tra le ville più famose di Santa Marinella ci sono Villa Bettina, Villa Emanuele e il Villino Cerrano. 

VILLA BETTINA

https://www.italialiberty.it/scheda/villabettina/ 

Descrizione e Storia:  Villa Bettina, conosciuta anche come Villa di Zero e attualmente proprietà
del dott. Cuffaro, fu costruita nel 1906. La villa è realizzata in pieno stile liberty, nonostante l’anno
di costruzione sia da inserire in un periodo nel quale in Italia si  assisteva al declino dello stile
stesso.  L’edificio  si  trova  di  fronte  alla  “Passeggiata”,  in  una  posizione  centrale.  L’impianto
architettonico risulta tradizionale e poco articolato. A questo si contrappone invece la decorazione
a stucco che circonda tutto il sottotetto, impreziosisce la parte al di sotto dei terrazzini e gli angoli 
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della  villa.  La  vetrata  del  salone,  caratteristica  ricorrente  nello  stile  liberty,  è  decorata  con la
rappresentazione della libellula, uno dei simboli tipici dell’arte liberty. Villa Bettina spicca anche e
soprattutto per  il  colore  rosso vivace che la  caratterizza,  in  contrasto con il  colore  ocra delle
modanature in stucco.     Il  riferimento allo stile liberty spicca anche nelle decorazioni in ferro
battuto realizzate per i cancelli e le ringhiere, che donano a tutta la costruzione una sensazione di
movimento.   

VILLA EMANUELE 

https://www.italialiberty.it/scheda/villaemanuele/

Descrizione e Storia:  Villa Emanuele fu costruita nel 1912 dall’ingegnere Umberto Emanuele. La
villa, realizzata con una struttura in muratura portante articolata in due piani, sormontata da un
torrino belvedere, fu interessata da tre successivi ampliamenti (nel 1919, nel 1930 e infine nel
1942). La decorazione in stile liberty si sviluppa nel disegno del vano dell’ingresso principale, nella
linea curva che si ripete più volte, nelle vetrate delle finestre e nelle ringhiere del balconcino e del
terrazzo. Un altro elemento liberty che riscontiamo è l’utilizzo dell’arco a sesto ellittico nel disegno
delle aperture del  torrino e delle finestre. I  muri  perimetrali  sono invece impreziositi  con una
successione di mattonelle in ceramica decorata. 
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VILLINO CERRANO

https://www.italialiberty.it/scheda/villinocerrano/ 

Descrizione e Storia: Il villino, strutturato su tre piani con pianta a L e con la tipica torre scalaria, fu
costruito nel 1913 dall’imprenditore piemontese Giuseppe Cerrano, che voleva sviluppare a Santa
Marinella un complesso industriale per la produzione del cemento. L’edificio, che doveva essere
costruito in muratura di pietra e mattoni, come riporta un articolo del 1913 apparso sulla rivista
L’Architettura Italiana, fu invece realizzato in cemento armato. Anche la decorazione non appare
particolarmente  eccentrica,  questa  infatti  sembra  rifiutare  infatti  lo  stile  neoclassico  tipico
dell’epoca. Gli unici elementi che ingentiliscono la struttura, che risulta abbastanza rigida, sono la
veranda angolare e l’andamento delle finestre della torre che seguono l’inclinazione della scala
interna.

Il  cementificio fu chiuso nel  1942 e da quel  momento il  villino fu abbandonato e oggi  risulta
fatiscente. Nel 1992 il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha posto sotto tutela l’area.

Fonti: 
https://www.italialiberty.it/ 
http://www.santamarinella.com/ 

Nome del rilevatore: 
Tania D’Ortenzio  
17/03/2021
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RISERVA NATURALE DI MACCHIATONDA 

https://civitavecchia.portmobility.it/

Descrizione e Storia: La Riserva di  Macchiatonda,  istituita con la L.R.  23 luglio 1983,  n.  54, si
estende su un’area pianeggiante tra i  monti  Ceriti  e la costa tirrenica.  Macchiatonda conserva
frammenti di un habitat costiero antico dominato da paludi e boscaglie. Rappresenta infatti un
valore storico-documentale della fascia costiera risalente alla situazione precedente alle bonifiche.
Il  territorio  della  Riserva  Naturale  Regionale  di  Macchiatonda  è  suddiviso  in  una  Zona  A,
maggiormente protetta,  che si  estende lungo la  costa,  e  in  una Zona B che si  estende verso
l'interno,  suddivisa  in  sei  poderi  dati  in  concessione  ad  aziende  agricole,  che  producono
agricoltura  biologica.  La  zona  A  comprende  gli  habitat  di  maggior  pregio,  come  il  boschetto
d'Alloro che si sviluppa in un’area adiacente alla boscaglia d’Olmo. Durante l'autunno e l'inverno, a
seguito delle piogge, il boschetto si allaga e questa caratteristica lo colloca fra gli ambienti unici
conservati in Riserva. 
Queste aree rappresentano tappe fondamentali del viaggio di uccelli  migratori che qui trovano
rifugio e cibo, tanto che la Riserva è frequentata dagli amanti del birdwatching.
Il percorso all'interno del parco si articola in percorsi facilmente percorribili, segnalati da frecce e
scanditi  da  tabelle  didattiche.  Nei  pressi  dei  laghi  artificiali  sono  collocate  anche  torri
d’avvistamento da dove è possibile osservare gli  uccelli  e riconoscerne le specie, con l’aiuto di
pannelli illustrativi. 
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Localizzazione: Via Aurelia 455, 00058 Santa Marinella, RM

Recapiti: Telefono: 345 2554653
E-mail: riservamacchiatonda@regione.lazio.it
E-mail: guardiaparcomacchiatonda@regione.lazio.it

Orari di apertura: 
giovedì pomeriggio: apertura cancello 14:30 – 14:45 – uscita 17:00
sabato e domenica: 1° ingresso: apertura cancello 10,15 - 10,30 uscita 13.00
                                    2° ingresso: apertura cancello 13,00 – 13,15 uscita 15.30

Servizi: Nelle  giornate  del  sabato  e  della  domenica,  sarà  possibile  effettuare  la  visita  guidata
gratuita con il personale guardiaparco, previa prenotazione obbligatoria, da effettuarsi entro la
mattinata del venerdì precedente, contattando il servizio Guardiaparco al 345 2554653. La Riserva
è fruibile anche da famiglie con bambini, da anziani e diversamente abili. Il Centro Visite del Parco,
situato al piano terra dei locali La Scogliera del Castello di Santa Severa presso i quali è ubicata
anche la sede della Riserva, è composto da varie sezioni in cui sono esposti reperti faunistici e
floristici  dei  diversi  ambienti  della  Riserva.  Il  centro  ospita  anche  una  mostra  fotografica
permanente sul territorio della Riserva di Macchiatonda e dei Monti della Tolfa. 

Costo ingresso: Gratuito. 

Didattica: La Riserva si è proposta in questi anni come un importante punto di riferimento per
l'educazione ambientale, che interessa centinaia di studenti e decine di scuole in sei comuni del
comprensorio; oppure come un laboratorio all'aperto per la ricerca, accogliendo e collaborando
con numerosi studiosi, dottorandi, tesisti e tirocinanti delle tre Università di Roma e della Tuscia e
di Istituti di Ricerca come l’ENEA e l’ISPRA. 

Fonti: https://www.parchilazio.it/
https://civitavecchia.portmobility.it/

Nome del rilevatore: Tania D’Ortenzio
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