
“CONOSCERE PER VALORIZZARE”
 Una mappatura degli attrattori turistici 

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

TREVIGNANO

- SCHEDA PRINCIPALE
- Scheda:  La Rocca Orsini
- Scheda:  Sentiero del Malpasso
- Scheda:  Museo Civico Etruspo Romano e Necropoli di Trevignano

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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Rocca Orsini

Foto di www.trevignanoromano.gov.it

Descrizione:  La rocca Orsini  è  un edificio  che sorge su una ripida altura  di  tufo vulcanico  a
Trevignano  Romano.  I  vari  studi  effettuati  nel  territorio  hanno  confermato  che  la  rocca,
originariamente, doveva essere a pianta quadrata e avere grandi mura merlate e torri angolari
quadrate.  Una  torre  centrale  più  alta  è  stata  costruita  successivamente.  Inoltre  la  fortezza
presentava una cinta muraria più bassa che aveva una funzione difensiva che si integrava alla
difesa naturale data dalla conformazione dell’altura. L’altura è costituita da uno sperone roccioso
scavato al suo interno.  Ci sono infatti  ambienti e corridoi sotterranei dei quali  non è ancora
sicura la data della costruzione. Si ipotizza che essi siano stati realizzati in momenti precedenti la
costruzione della rocca stessa e che siano stati modificati nel tempo.

Localizzazione: La si raggiunge soltanto a piedi, risalendo la scalinata realizzata di recente che
parte dal sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta, nel centro storico.

Storia del sito: La rocca fu edificata da Papa Innocenzo III nel 1198 perché voleva rafforzare il suo
potere nella provincia romana. Durante il corso dei secoli ci furono vari passaggi di proprietà tra
Curtabraca, i Prefetti di Vico e i de Stinco, fino a quando nel 1377 Trevignano fu in potestà del
popolo romano. Alla fine del  XIV secolo la rocca passò in mano agli  Orsini  che entrarono in
possesso di tutto il territorio del Lago. Nel 1503 Papa Borgia confiscò tutti i feudi degli Orsini, ma
per poco tempo poiché li ripresero a seguito della sua morte. 
Poco tempo dopo la rocca venne abbandonata e utilizzata sporadicamente nei secoli successivi. I
crolli della struttura sono avvenuti poco a poco a causa della mancata manutenzione.

Fonti:
www.trevignanoromano.gov.it
www.lagosabatino.com

Nome del rilevatore: Amanda Minni
1/03/2021
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Sentiero di San Bernardino del Malpasso

Foto di www.vignaclarablog.it

Descrizione:  Poco  fuori  dal  centro  abitato  di  Trevignano  Romano  sorge  la  Chiesa  di  San
Bernardino da  Siena,  costruita  nel  1452.  Al  suo interno è conservato il  masso che funse da
pulpito quando il Santo predicò alla popolazione trevignanese. 
Accanto alla Chiesa medievale si estende un sentiero, facile e accessibile a tutti, segnalato da un
cartello.  Il  sentiero  è  costituito  da  una  strada  sterrata  che  attraversa  un  bosco di  querce  e
ginestre in cui  si  trovano anche aree picnic. Durante il  percorso si  possono incontrare i  resti
dell’acquedotto romano fatto edificare dall’imperatore Traiano. Il  percorso collega Trevignano
Romano a Monterosi. La vegetazione è costituita prevalentemente da querce imponenti.

Localizzazione: Via San Bernardino del Malpasso, 00069 Trevignano Romano, RM. 

Fonti:
www.trevignanoromano.gov.it
www.vignaclarablog.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
 25/02/2021
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Museo Civico Etrusco Romano 

Foto di www.road2rome.it

Descrizione:  All’interno del  Palazzo Comunale di Trevignano Romano ha sede il  Museo Civico
Etrusco  -  Romano,  diretto  da  Professor  Gregorio  Bianchini,  presidente  della  sezione  locale
dell’Archeoclub. Il museo accoglie i resti di un’estesa necropoli, chiamata necropoli dell’Olivetello.
La necropoli è la traccia che rimane della città etrusca di Sabate che molto probabilmente era la
città che ora chiamiamo Trevignano Romano.  
All’interno del museo sono esposti due corredi molto ricchi della tomba Annesi Piacentini e della
tomba dei  Flabelli.  Un  raro  reperto  museale  è  costituito  da  una tomba dell’VIII  secolo a.C.,
chiamata Tomba del Guerriero di Rigostano, appartenente ad un guerriero con il suo corredo
delle armi. L’area dedicata all’epoca romana comprende un cippo marmoreo con iscrizione e un
bassorilievo con tralci e grappoli d’uva.

Localizzazione e recapiti:  Piazza Vittorio Emanuele III,  1,  00069 Trevignano Romano RM. Tel.
06.999.120.201; e-mail: museocivico@trevignanoromano.gov.it.

Orari di apertura: 

Invernale (1 ottobre - 31 marzo):
Martedì – Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Domenica dalle 9:00 alle 13:00
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Estivo (1 aprile - 30 settembre):
Martedì – Venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00
Domenica dalle 9:00 alle 13:00.

Lunedì chiuso.

Costo ingresso: Ingresso gratuito, ma in occasione di mostre il biglietto può essere a pagamento.

Visite guidate: Sono disponibili visite guidate in italiano e in inglese. 

Prenotazioni: Le visite vanno prenotate contattando il numero 348.37.05.850

Storia del sito: Il corredo della tomba Annesi Piacentini è databile tra il 650 e il 550 a. C. ed era
costituito da circa 230 reperti. La ceramica figurata di stile orientalizzante è rappresentata dai
due bellissimi Anforoni dipinti, datati tra il 650 e il 625 a. C. Il repertorio iconografico di questi
due vasi è di matrice orientale, siro-fenicizzante e protocorinzia, largamente diffuso in Etruria,
soprattutto durante la seconda metà del VII secolo a. C. La tomba del Guerriero di Rigostano,
ospitata anch’essa in una delle sale del museo, risale all’VIII secolo a. C., attribuibile alla seconda
fase villanoviana.

Fonti:
www.trevignanoromano.gov.it
www.trevignanoromano.wordpress.com
www.regione.lazio.it

Nome del rilevatore: Amanda Minni
1/03/2021
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