
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

TOLFA

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda: Polo culturale, Museo Civico di Tolfa e Santa Maria della Sughera
- Scheda: Santuario Frangipane della Rocca
- Scheda: Villa Comunale e Tolfa in Fiore
- Scheda: Tolfa Jazz

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 TOLFA

SINDACO LUIGI LANDI

ABITANTI n. 4.923

KMQ 168,27 kmq

POSIZIONE GEOGRAFICA Prov. Roma – Interno

BENI MUNUMENTALI

AREE DI PREGIO AMBIENTALE

Giardini della Villa Comunale - VEDI SCHEDA VILLA COMUNALE

Parco della Pace - Ingresso da Via Gramsci e da via Annibal Caro

Parco "Il Boschetto" - Ingresso da Via della Pacifica

BIBLIOTECHE 

MUSEI 

MANIFESTAZIONI CULTURALI

Tolfa in fiore VEDI SCHEDA VILLA COMUNALE

Il Carnevale di Tolfa https://www.vivitolfa.it/il-carnevale-di-tolfa/

Tolfa Jazz VEDI SCHEDA

MOBILITA’

assi stradali Strada provinciale Braccianese – Claudia 

assi ferroviari NO ferrovia 

Servizio Taxi Med da Civitavecchia - Via Blasi, 21, Tel :339 2773491  

 Servzio Cotral da Civitavecchia 

confina con i comuni di Allumiere, Canale 
Monterano, Santa Marinella, Cerveteri, 
Santa Severa, Manziana e Bracciano

SITI ARCHEOLOGICI  romani ed etruschi

POLO CULTURALE DI TOLFA - VEDI SCHEDA

Necropoli di Pian Conserva https://www.tesoridellazio.it/tesori/tolfa-
rm-la-necropoli-di-pian-conserva/

Santuario Frangipane della Rocca - VEDI SCHEDA

Chiesa di Santa Maria della Sughera con annesso convento dei Padri 
Agostiniani - VEDI SCHEDA POLO CULTURALE DI TOLFA

Villa Comunale - VEDI SCHEDA

Comunale Ex Convento dei Padri Agostiniani - Chiesa di Santa Maria della 
Sughera, consultabile durante gli oradi di apertura del Polo Culturale 
https://poloculturaletolfa.it/

Museo Civico di Tolfa all'interno del Polo Culturale - Tel. 076692127 - E-
mail: museotolfa@tiscali.it - VEDI SCHEDA POLO CULTURALE
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TEATRI

SALE CINEMATOGRAFICHE no

PRO LOCO

INFO POINT no

RISTORAZIONE

2) Da Buzzico - Via Roma, 162 - Tel:0766 92811  

4) Ristorante L'Edera - Piazza G. Marconi, 20 - Tel: 0766 93562

ALBERGHI no

B & B 

AZIENDE AGRICOLE

FARMACIE

Comunale Via Roma, 69 

private Parafarmacia Guagnetti - Via Roma, 114

UFFICI POSTALI Ufficio Postale Tolfa: Piazza Vittorio Veneto, 12

BANCHE

1) INTESA SAN PAOLO S.D.A.: Via Roma 180/182 - Tel: 0766 940024   

2) Banca di Capranica, Credito Cooperativo, Bancomat - Via Lizzera, 10

SUPERMERCATI

"Teatro Claudio"     -   http://comune.tolfa.rm.it/vivere-la-citta/cultura-e-
sport/teatro-claudio/

Pro Loco Tolfa - Piazza Vittorio Veneto, 12 - Tel: 076693624 - Email: 
prolocotolfa@virgilio.it

1) Agriturismo La Pineta - Via Brodolini 7 - Loc. Cibona (Tolfa) - 
3289198828  

3) La Loggetta - Via del Bagno, 9 - Tel:  0766 92744                                     
                           

B&B La rosa dei venti - Via Annibal Caro, 137, 00059 Tolfa RM - Elena 
3298190936 / 076692767

B&B Atena - Via Brodolini 1 - 00059 Tolfa RM- Tel- fax +39076692185 - 
Mob. +393288733698

Agriturismo La Pineta
 - Via Brodolini 7 - Loc. Cibona (Tolfa) - 3289198828

1) Supermercato Meta Tolfa - Viale d'Italia,  60 - Tel:0766 93810                  
             

2) Conad City - Piazza Vittorio Veneto Snc, Via Ulderico Fondi -      
Tel:0766 93507



POLO CULTURALE, MUSEO CIVICO DI
TOLFA E SANTA MARIA DELLA SUGHERA

Descrizione:  Il  polo culturale di Tolfa si trova nell'edificio dell'ex convento dei Padri Agostiniani
annesso alla Chiesa di  Santa Maria della Sughera,  sede anche del  museo civico di  Tolfa,  della
biblioteca comunale e dell'archivio storico comunale "Giuseppe Cola".
 Nel portico sono attualmente ospitati dei reperti scultorei di età etrusca e medievale. Il museo è
diviso in aree indicate dalle lettere dell'alfabeto. Nel piano superiore l’allestimento è incentrato
sull’illustrazione di pratiche funerarie. Nell’ala principale del museo sono esposti i corredi di tombe
provenienti dalle principali necropoli etrusche del territorio e largo spazio è riservato ai materiali
provenienti dalle necropoli di Pian della Conserva e della Riserva del Ferrone. Il corridoio indicato
dalla lettera H è dedicato ai resti etruschi, mentre l'area espositiva del museo del corridoio L  è
dedicata all'esposizione di resti di origine romana. 
Al di sotto del pavimento dell’aula ottagonale sono state ritrovate delle sepolture in fosse ricavate
nel banco roccioso su cui fonda l’edificio.
I materiali di età medievale (sale M-O) provengono dall’abbazia romanica di Monte Piantangeli e
dalla  Rocca  di  Tolfa  (vedi  scheda).  Si  trovano  esposti  anche  vari  resti  di  ossa  animali  che
testimoniano le abitudini alimentari e la fauna domestica e selvatica del tempo.

Localizzazione  e  recapiti:  Largo  XV  Marzo  1799,  00059  Tolfa,  RM  -  Tel:  076692127;  Email:
poloculturaletolfa@gmail.com - museotolfa@tiscali.itCome arrivare:  Facilmente raggiungibile in
auto o a piedi dalla fermata del Cotral in Piazza Vittorio Veneto. 
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Orari di apertura:  Lunedì: Chiuso, Martedì: 15:00 – 18:00, Mercoledì: 10:00 – 13:00, Giovedì: 
15:00 – 18:00, Venerdì: 10:00 – 13:00 | 15:00 – 18:00, Sabato: 10:00 – 13:00 | 15:00 – 
18:00,Domenica: 10:00 – 13:00

Accessibilità: percorso facilitato per disabili.

Costo ingresso: Intero: 3 euro
Ridotto per bambini dai 6 ai 13 anni e per adulti over 65: 2 euro
Ingresso gratuito per bambini inferiori a 6 anni e per i residenti del comune di Tolfa

Visite guidate: Visite guidate per gruppi organizzati e scolaresche.

Prenotazioni: Per prenotazioni e informazioni chiamare 0766 92 127

Didattica: Laboratori didattici e di restauro archeologico per famiglie e scolaresche; organizzazione
di attività culturali come l'archeotrekking, una passeggiata nelle zone più belle e significative nel
territorio tolfetano, anche notturno.

Storia del sito: La costruzione della Chiesa Santa Maria della Sughera, oggi sede del Polo culturale
di Tolfa e del Museo civico, iniziò nel 1502 e fu probabilmente ultimata solo nel 1524. Il nome
dell'architetto non si conosce con certezza, ma alcuni studiosi pensano che potrebbe trattarsi di
Baldassarre Peruzzi o di Antonio da Sangallo il Giovane. Agostino Chigi, all'epoca direttore delle
miniere di allume dei territori di Allumiere e Tolfa, affidò la custodia della chiesa e dell'annesso
convento ai Padri Agostiniani dell'eremo della Trinità.
Si dice che all'origine della fondazione del santuario ci fu un'apparizione miracolosa della Vergine
con il Bambino presso un albero di sughero. L'immagine venne trasportata all'interno della Chiesa
della  Misericordia  tramite  una  cerimonia  solenne,  ma  il  giorno  seguente  scomparve  per  poi
riapparire nel luogo della prima apparizione. Da lì la decisione di edificare un nuovo santuario che
includesse l'albero di sughero.
La chiesa e il convento mantennero inalterati il loro aspetto fino al 1799 quando le milizie francesi
saccheggiarono il santuario. Furono successivamente restaurati tra il 1801 e il 1825 dall'architetto
Tommaso Polidori, ma il convento perse però pian piano importanza finché durante la II Guerra
Mondiale ospitò truppe militari. Divenne poi sede di un fabbrica di mattoni e infine l’officina di un
fabbro fino all’ avvio dei lavori di restauro del 1997. 

Fonti:
https://poloculturaletolfa.it/ 
http://beni-culturali.provincia.roma.it/
http://comune.tolfa.rm.it
http://tesoridellazio.it

Nome del rilevatore:  Amanda Minni
12/11/2020
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SANTUARIO FRANGIPANE DELLA
ROCCA

Descrizione:  Sul  punto  più  alto  dello  splendido  borgo  medioevale  di  Tolfa  si  gode  di  una
bellissima vista sul paesaggio circostante e si trovano le rovine del Castello della Rocca, costruito
per volere della famiglia Frangipane (da qui il nome di tutta la Rocca) che si insediò nel territorio
tolfetano nel XIV secolo d.C. Ad oggi del Castello rimangono solo la parte centrale che si ipotizza
fosse alta almeno tre piani, il mastio cilindrico e alcune mura.
Adiacente al Castello si  trova una Chiesa, chiamata Chiesa della Madonna della Rocca. Al suo
interno è custodita una preziosa tela dipinta a olio raffigurante la deposizione della croce con la
Vergine Madre seduta, che tiene in seno il corpo del suo figliolo appena deposto dalla Croce.
Localizzazione: Via Delle mura, 12, 00059 Tolfa RM.

Orari di apertura: La visita alla Rocca Frangipane è libera e non è regolata da orari.

Accessibilità: Non semplice arrivare per i non deambulanti. 
 
Costo ingresso: Gratuito

Visite guidate: La visita è libera e non si avvale di una guida

Didattica: Vengono organizzate uscite di archeotrekking dal polo culturale di Tolfa (vedi scheda)
che comprendono anche la zona della Rocca.
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Storia del sito: Tolfa si sviluppò intorno ad un fortilizio nell'anno 1000. Nel 1448, la rocca passò al
ramo dell’antica famiglia dei Frangipane, che ristrutturò il castello. Dopo la scoperta delle vicine
miniere di allume, il territorio di Tolfa divenne oggetto di grandi contese. Nel 1469 Papa Paolo II
acquistò tutto il feudo e il territorio divenne pontificio.

Il Castello venne poi spogliato di tutte le artiglierie presenti da Agostino Chigi, direttore generale
delle miniere, e così  si  fermò anche la manutenzione dell'edificio. La Rocca fu comunque un
luogo di grande difesa durante vari avvenimenti, infatti resistette anche all'assedio dei francesi
nel  1798  fino  al  1799  quando  fu  definitivamente  distrutta,  insieme  a  molte  case  medievali
tolfetane.

La Chiesa della Madonna della Rocca accanto al Castello era originariamente chiamata Santuario
Santa Maria de Arce. Rappresenta uno dei simboli più importanti per il popolo tolfetano che vi
trovava rifiugio durante i periodi di guerra.

La tela  custodita all'interno del  Santuario,  risale al  XVI  secolo ed è stata attribuita ai  fratelli
Carracci, pittori di spicco dell'epoca.

L’imponente altare in marmo, invece fu disegnato dall’artista francescano Padre Cosma da Cori,
sotto la guida di un laico eremita, Fra’ Giuseppe Catalini che dedicò cinquant’ anni della sua vita
(1861-1911), alla cura del Santuario. 

Fonti:
https://www.lazionascosto.it
https://civitavecchia.portmobility.it
https://tesoridellazio.it

Nome del rilevatore:  
Amanda Minni
5/11/2020
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VILLA COMUNALE E TOLFA IN FIORE

Descrizione:  La Villa Comunale di Tolfa è un'aera di pregio ambientale in quanto i suoi giardini
sono  molto  grandi  e  meravigliosi.  Inoltre,  ospita  anche  un  anfiteatro  che  d'estate  diventa
palcoscenico di vari eventi.
 All'inizio del mese di Giugno la Villa ospita la fiera chiamata "Tolfa in Fiore" in cui si svolge la
mostra del mercato nazionale del florovivaismo. Durante la fiera si può girare nei vari stand degli
espositori  che offrono piante e semi di  specie ricercate che non si  trovano comunemente nei
normali negozi di fiori. Tra gli  stand floreali  si  possono trovare anche prodotti artigianali  come
bigiotteria o vasi in terracotta. Non può mancare certamente il cibo che si può trovare negli stand
di street food.

Localizzazione:  Villa Comunale di Tolfa, Piazza Vittorio Veneto, 12, 00059 Tolfa, RM. Facilmente
raggiungibile in auto. 

Recapiti: Telefono: 0766390560 - orari di disponibilità: Lun-Ven 9:00 – 17:00;
Email: tolfainfiore@gmail.com

Orari di apertura: Orario della fiera 10:00 - 19:30

Accessibilità: Adatto ai bambini e accessibile ai disabili; Dog friendly.
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Costo ingresso: I giardini della Villa sono un parco aperto a tutti, cani compresi, ma nei giorni della
fiera si paga biglietto d'ingresso del costo di 3 euro. Ingresso gratuito per i bambini inferiori ai 12
anni.

Storia del sito:  La Villa Comunale di Tolfa è stata realizzata nella seconda metà dell'800 da un
ufficiale francese come orto botanico. Successivamente è stata trasformata in Villa del Comune.La
struttura  è  stata  intitolata  alla  Federazione  Casse  di  Risparmio  di  Civitavecchia,  in  segno  di
riconoscimento per tale ente. 

Fonti:
http://vivitolfa.it
http://tolfainfiore.it
http:// HYPERLINK "http://tesoridellazio.it/"tesoridellazio.it
http:// HYPERLINK "http://eventiesagre.it/"eventiesagre.it

Nome del rilevatore:  
Amanda Minni
12/11/2020
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TOLFA JAZZ

Descrizione: Il festival internazionale della musica jazz si svolge nelle strade di Tolfa e nella Piazza
Vecchia (Piazza Matteotti) nel terzo weekend del mese di luglio. Il 25 e il 26 luglio 2020 si è svolta
la XI edizione del festival, anche se in una forma ridotta rispetto alle altre edizioni. 
Il festival è caratterizzato da spettacoli di musica con ospiti che provengono da tutto il mondo,
figure  importanti  nel  panorama della  musica  jazz.  La  partecipazione  è  gratuita  e  i  concerti  si
svolgono  nell’anfiteatro  Tagliani,  all’interno  della  Villa  Comunale.   Nella  sua  ultima  edizione,
limitata  purtroppo  dalle  misure  di  sicurezza  anti  Covid-19,  si  è  svolto  un  concerto  volto  a
commemorare il centenario di Federico Fellini. Il progetto è stato ideato per il Tolfa Jazz 2020 dal
sassofonista Simone Alessandrini ed è stato chiamato “Felliniana”. 
Tolfa Jazz è inoltre partner della “Susan G. Komen Italia”, associazione onlus che dal 2000 opera
nella lotta ai tumori al seno ed è organizzatrice di “Race for the Cure”.
Generalmente  le  edizioni  del  festival  sono  caratterizzate  da  varie  parate,  in  cui  le  persone  si
uniscono alle bande musicali nel giro delle strade del paese. 
L’evento di anteprima del Tolfa Jazz sono i “Pic Nic Musicali” che si svolgono solitamente nel mese
di ottobre, negli splendidi paesaggi dei monti della Tolfa. 
Questo tipo di evento propone passeggiate naturalistiche, visite a siti archeologici,  degustazioni di
prodotti tipici locali e suggestivi concerti.
Sul sito www.tolfajazz.com si possono trovare tutte le informazioni sugli orari e sull’organizzazione
delle varie attività, che cambiano di anno in anno. 

Contatti  per  info  e  prenotazioni: Telefono:  389.8384355  -  334.8194052  – 349.3572746.Email:
info@tolfajazz.com -  picnicmusicali@tolfajazz.comFacebook: Tolfa Jazz

Fonti:
https://tolfajazz.com
https://comune.tolfa.rm.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
6/12/2020
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