Medioevo (476 - 1699)
Nel 326 l'imperatore Costantino I, secondo una tradizione consolidata, ordinò la
fondazione della cattedrale albanense dedicata a San Giovanni Battista. Secondo le
fonti, Costantino donò alla neonata cattedrale vari arredi sacri per un valore
complessivo di 65 libbre e varie tenute e fondi nell'Ager Albanus. Durante la Guerra
gotica Albano si ridusse, da municipium come veniva attestato ancora nel V secolo,
ad oppidulum, piccola città fortificata. Nel 964 l' imperatore Ottone I conferì
l'investitura su Albano, Ariccia e altri tre castelli posti lì intorno a Virginio Savelli,
suo capitano a Roma. Dal 1004 al 1009 fu cardinale di Albano Pietro Martino
Boccapecora (o Boccadiporco), futuro papa Sergio IV. Nel 1116 si ebbe la prima
citazione dell'eremo di Sant'Angelo in Lacu, situato sotto Malafitto, sul versante
meridionale del Lago Albano. Papa Pasquale II nel 1118 si rifugiò in Albano poiché i
Colonna ostili a lui occupavano Roma e riscontrò tale fedeltà negli albanensi da
concedere ad essi l'esenzione perpetua dalle tassi di molitura del grano. Durante lo
scisma dell' antipapa Anacleto I con il papa Innocenzo II, nel 1137 l'antipapa marciò
su Albano e su altre località laziali per estendervi il suo dominio, ma subito questi
territori vennero ripresi da Innocenzo II. Nel 1142 Albano venne saccheggiata dai
Saraceni e nel 1168, dopo la battaglia di Prata Porci, il popolo romano pensò bene di
vendicarsi su Albano, città che aveva parteggiato per l' imperatore Federico
Barbarossa contro Roma, così la città venne saccheggiata e rasa al suolo. Dato lo
stato d'abbandono in cui versava Albano, papa Innocenzo III donò al monastero di
San Paolo fuori le mura il Palatium con le chiese di Santa Maria Minore e San Nicola
con le loro dipendenze. Papa Onorio III nel 1217 concesse Albano in possesso ai suoi
vescovi, come in effetti era già dal 1137, con una bolla che venne riconfermata nel
1278 da Niccolò III. Nel 1436 Albano venne rasa al suolo assieme a Castel Savello
dal cardinal Giovanni Maria Vitelleschi, per ordine di papa Eugenio IV. Nel 1697 la
città passò al dominio diretto della Santa Sede.
Età moderna (1699 - 1798)
Per volontà prima del cardinale vescovo Francesco d'Adda e poi del suo successore
Fabrizio Paolucci, tra il 1719 ed il 1722 vennero eseguiti alcuni lavori nella
Cattedrale di San Pancrazio, che inclusero la realizzazione dell'attuale facciata in
peperino e travertino. La direzione dei lavori fu affidata all' architetto Carlo Buratti.
Papa Pio VI nel 1780 diede il via alla risistemazione della via Appia, con lo scopo di
realizzare un collegamento rapido tra Roma e Terracina, dove fervevano i lavori per
la bonifica delle Paludi Pontine. Il primo tracciato della nuova "strada nazionale"
arrivava ad Albano seguendo quasi fedelmente la via Appia Antica, salvo poi deviare
dal tracciato antico percorrendo il crinale di Vallericcia per arrivare a Genzano,
evitando così il forte dislivello per raggiungere Ariccia. Solo con la costruzione del
ponte di Ariccia sotto i pontificati di papa Gregorio XVI e papa Pio IX (1839-1849)
verrà delineato l'attuale tracciato della Strada Statale 7 Via Appia. L'apertura del
nuovo percorso della via Appia portò indubbi benefici ad Albano e alle località situate
lungo il suo percorso: basti pensare che la Comunità di Velletri pregò il Papa di

allungare il tracciato facendolo passare per la loro città. L'altra faccia della medaglia
fu che località situate lungo l'antica "via postale per Napoli", prima importanti centri
di scambio, come Marino e Nemi, persero molto dal cambiamento del tracciato.
Durante la prima occupazione francese e le vicende legate alla Rivoluzione francese
nello Stato Pontificio e il 18 febbraio 1798 anche Albano, assieme a Frascati, Velletri
e più tardi Marino, si proclamò "Repubblica sorella" della nascente Repubblica
Romana. In seguito alla sommossa dei trasteverini però anche gli albanensi si
ribellarono ai francesi e il 28 febbraio Albano venne occupata e saccheggiata dalle
truppe di Gioacchino Murat. L'anno seguente, invece, ad Albano si installò Fra
Diavolo, al comando di una colonna napoletana.
Età contemporanea (1798 - 1944)
Con il moto del 6 luglio 1816 papa Pio VI, rientrato nello Stato Pontificio con la
Restaurazione, elevò Albano a sede di Governo. Nel 1870 Albano entrò a far parte del
Regno d'Italia e divenne sede di pretura, che dagli anni trenta del XX secolo accorpò
anche gli uffici di Marino. Il 1º febbraio 1944 Albano ed Ariccia vennero bombardate
dagli alleati. Furono colpiti il convento delle Clarisse di clausura in piazza Pia,
annesso al complesso della Villa Pontificia e numerose abitazioni civili. Le vittime
furono alcune centinaia, anche perché un altro bombardamento colpì il 10 febbraio il
collegio di Propaganda Fide nella vicina Castel Gandolfo, dove erano raccolti molti
sfollati.
Il secondo dopoguerra
Subito dopo la seconda guerra mondiale, la città iniziò a risorgere dai disastri
provocati dalla dittatura e delle bombe. La vita culturale e commerciale si fece
sempre più intensa. Nel 1961 vennero fondati le due principali scuole secondarie di
secondo grado statali che ancora oggi hanno sede in città: il Liceo Ginnasio Statale
Ugo Foscolo e l' Istituto Professionale di Stato Nicola Garrone. Negli anni settanta
venne aperta la discarica in località Roncigliano, con una capacità massima prevista
di sei fosse. Oggi si sta esaurendo la settima fossa e la chiusura dell'impianto sembra
assai lontana: anzi, per ovviare all'incombente crisi dei rifiuti della regione Lazio è
partita una proposta per costruire a Roncigliano un gassificatore. I cittadini hanno
costituito subito un comitato di opposizione. Nel 2000 sono iniziati i lavori per la
costruzione della Tangenziale, una nuova strada che dalla località Villetta "dribblerà"
il centro storico servendo come alternativa per il traffico non locale che transita sulla
trafficatissima Strada Statale 7 (Via Appia), in direzione Ariccia e Velletri. Dal 2006 il
Comune di Albano organizza ogni anno, l'ultimo sabato di settembre, una notte
bianca. Nella mattinata di domenica 21 settembre 2008 papa Benedetto XVI si è
recato ad Albano in visita pastorale, partendo dalla Villa Pontificia di Castel
Gandolfo, con l'occasione di riconsacrare la Basilica Cattedrale di San Pancrazio
dopo gli ultimi restauri del 2008.

1.4.2 Il territorio di Albano Laziale
Sede vescovile suburbicaria fin dal V secolo, storico principato della famiglia Savelli
e dal 1699 al 1798 possesso inalienabile della Santa Sede, ospita tra le altre cose, la
sezione distaccata del tribunale circondariale di Velletri. Il territorio di Albano è in
parte incluso nel Parco regionale dei Castelli Romani.
Popolose sono le frazioni di Cecchina e Pavona.
La principale risorsa idrografica del territorio albanense è il Lago Albano, il cui nome
completo è in realtà Lago Albano o di Castel Gandolfo. Infatti la maggior parte delle
coste lacustri sono di pertinenza del comune di Castel Gandolfo, mentre le restanti
sono in territorio albanense: il bacino lacustre è invece gestito dalla provincia di
Roma. Un piccolo bacino lacustre, prosciugato nel corso dei secoli in parte per mano
dell'uomo in parte per circostanze naturali, era il laghetto di Giuturna, oggi in località
laghetto a Pavona, in comune di Castel Gandolfo.

La cima più elevata del comune di Albano è il Colle dei Cappuccini, posto a 615 m
s.l.m.. Dal colle, che ospita una pineta pubblica adiacente il Convento dei
Cappuccini, si ha una notevole panoramica sul Lago Albano, l'Agro Romano e Monte
Cavo. Il centro storico di Albano è uno degli abitati dei Castelli Romani con la
maggiore pendenza: l'11%, cioè 47 metri su 435, prendendo in considerazione la
distanza in linea d'aria tra la cattedrale di San Pancrazio (384 m s.l.m.) e la chiesa di
San Paolo (431 m s.l.m.). Altre altitudini disponibili per il centro storico sono quella
di Villa Altieri, al chilometro 25 della Strada Statale 7 Via Appia (363 m s.l.m.), e
della chiesa della Stella (391 m s.l.m.). L'altura della località Castel Savello è invece
di 280 m s.l.m., mentre a sottostante frazione di Pavona è edificata a 110 m s.l.m.. La
frazione di Cecchina all'altezza della stazione ferroviaria è posta a 212 m s.l.m.
Una piccola parte del territorio comunale di Albano Laziale è inclusa nel perimetro
del Parco Regionale dei Castelli Romani, ente di tutela ambientale regionale istituito
nel 1984 dalla Regione Lazio nell'area dei Colli Albani. In origine, l'intero territorio
comunale era situato all'interno del parco (legge regionale n° 2 del 13 gennaio 1984),
ma già il 28 settembre 1984 le aree assegnate al parco furono drasticamente ridotte,
per motivi legati all'espansione edilizia futura dei centri abitati inclusi. Gli attuali
confini del parco, stabiliti nel 1998, sono più vasti dei confini precedenti e includono

anche il centro storico e le sue propaggini occidentali. Il verde pubblico urbano
presente all'interno del centro storico e, in maniera minore anche nei centri abitati di
Cecchina e Pavona, rende Albano uno dei comuni più verdi dei Castelli Romani.
Soprattutto si segnala nel centro storico la presenza della vasta area verde del parco
pubblico di Villa Doria-Pamphilj e della pineta di Colle dei Cappuccini.
Le aree di verde pubblico nel comune di Albano Laziale sono: Villa Doria-Pamphilj,
Villa Venosa-Boncompagni, Villa Corsini, Villa Ferrajoli, Pineta del Colle dei
Cappuccini, Parco della Rimembranza, Villa Del Vescovo (Cecchina) e Villa
Comunale (Pavona).
L'emissario del Lago di Albano
Sulla riva Sud-Est del lago si conserva ancora oggi un portico in opera mista nei
pressi del quale è presente un’arginatura in opera poligonale, che è stata interpretata
come resto di un santuario. Si tratta invece più probabilmente dei resti della villa che
Clodio si fece costruire sulle rive del lago, il quale per questo motivo venne
duramente criticato dal Senato di Roma, poiché avrebbe così violato i luoghi sacri
dell’antica Alba Longa, sui quali non era lecito costruire. Dionigi di Alicarnasso
racconta che in un certo punto del lago, quando la corrente decresce, si scorgono i
portici della villa di Allodio, la quale venne distrutta da un’alluvione generata da un
insolito innalzamento delle acque del lago, provocata si dice dagli Dei per punire la
sua arroganza.
Il clima
Dal punto di vista climatico il territorio rientra nel dominio del tipico clima temperato
mediterraneo: inverni miti, temperature autunnali superiori a quelle primaverili ed
estati ventilate.
Nell'area dei Colli Albani, dunque anche ad Albano, si presenta il fenomeno detto
stau, che consiste nella riduzione del vapore acqueo nelle nuvole man mano che il
terreno si alza. Perciò la piovosità maggiore si avrà sulle prime alture dei colli, rivolte
verso sud sud-ovest (verso il mare), mentre la minore verso nord. Albano, trovandosi
sulla traiettoria delle correnti umide tirreniche, risulta discretamente piovosa, con
900–1000 mm annui di precipitazioni. I venti spirano prevalentemente da sud e da
ovest, più raramente da nord e da est. Normalmente la zona è battuta da venti di
scirocco e libeccio, ma talvolta compare anche il ponentino, vento caratteristico della
zona di Roma. Durante l'inverno invece si ha la presenza di tramontana e grecale, il
primo proveniente dalla vasta pianura dell' Agro Romano. L'estate è calda e asciutta,
l'inverno mite e piovoso senza, in genere, che vengano raggiunte temperatura
eccessivamente basse. Ad Albano nevica piuttosto raramente e solo in presenza di un
freddo generalizzato marcato. In estate le temperature possono raggiungere i 35°C
con punte massime di 37°C in casi rari. La temperatura non ha mai raggiunto i 40°C.

1.5 Tradizioni
1.5.1 Gastronomiche
Gli storici dell’alimentazione sostengono che la cucina tradizionale dei Castelli abbia
condizionato pesantemente le tradizioni della grande cucina romana, arricchendola
con preparazioni particolari. La cucina tradizionale di Albano, infatti, è molto legata a
quella romana: minestre di legumi, bucatini all’amatriciana, spaghetti alla carbonara,
fritto alla romana con le cervella, le animelle e i carciofi (specialmente i carciofi alla
giudia) sono particolarmente rinomati, come in generale l’utilizzo delle interiora nella
cucina tipica.
Eppure la cucina di Albano Laziale conta anche piatti propri, che utilizzano il
broccolo di coltivazione locale (una varietà dal gusto più delicato, il broccolo attuato
e lesso coi broccoli), dolci che legano con il vino dei Castelli (come le ciambelline al
vino) e quelle pietanze “povere”, tipiche di un’antica cultura contadina, che utilizza i
prodotti dell’orto e le parti meno nobili della macellazione.
Altri piatti tipici sono la vignarola, la coratella di abbacchio con carciofi, la pizza
battuta (tradizionalmente preparata durante il periodo di Pasqua nei Castelli Romani)
e poi ancora le ciambelline al mosto o al vino o all’anice.

1.5.2 Vinicole
La lavorazione della vite, conosciuta in territorio italico fin dal tempo degli Etruschi e
tramandata da questi alle popolazioni romane e latine trova nei Castelli Romani un
substrato culturale e naturale fertile. Il terreno vulcanico e il particolare microclima
hanno fatto da sempre dei Castelli Romani il paradiso dei vigneti. Le vigne hanno
durante i secoli tappezzato con ordinati filari le colline della campagna romana fin
quasi alle porte di Roma.
Il vino di Albano, apprezzato sin dall’antichità, era il vino ufficiale della mensa
dell’imperatore Domiziano, ed era indicato da Plinio come corroborante, squisito e
utile al sistema nervoso.
Il vino che imbandiva le tavole romane, leggero e fragile, proveniva da Albano,
precisamente dall’abbazia di San Nilo a Grottaferrata. La produzione vinicola è
quella tipica dei Castelli Romani, che dà il meglio di sé nei bianchi, vini robusti, da
accompagnare anche con le tipiche ciambelline al vino, o dal leggero gusto frizzante,
che si sposa con pesce e dessert.
I principali vini prodotti ad Albano Laziale sono:
-il “Castelli Romani” (bianco), un vino a denominazione di origine controllata,
ottenuto dall’uva malvasia di candida e puntinata, dal trebbiano toscano o verde; ha
un colore giallo paglierino deciso, un odore intenso, un sapore morbido e asciutto e
una gradazione di 10,5°/12°;
-il "Castelli Romani" (rosso), un vino novello con certificazione DOC. Ottenuto

dall’uva sangiovese, ha un colore rosso rubino o tendente al granata, un odore
delicato, un sapore morbido con un gusto leggermente amarognolo e una gradazione
di 11,5°/12,5°;
-il “Colli Albani”, un vino ottenuto dall’uva malvasia (rossa o bianca) di Candia o del
trebbiano (verde o giallo), ha un odore fruttato gradevole e vivace, un sapore
aromatico, fruttato, morbido e una gradazione di 11,5°/13,5°;
-il “Casanese dei Castelli”, un vino ottenuto dall’uva Cesanese comune con piccole
aggiunte di Sangiovese, Montepulciano, Barbera, Trebbiano e Bombino bianco; ha un
odore delicato, un sapore morbido con un gusto leggermente amarognolo e una
gradazione di 11,5°/12,5°.

1.6 Feste e Sagre
A Febbraio dal giovedì al martedì grasso si svolge il Carnevale, con varie sfilate di
carri e maschere.
A Maggio si svolge la tradizionale fiera di Primavera in onore di S. Pancrazio,
patrono di Albano; durante la festa oltre alla processione, ci sono spettacoli musicali e
musica bandistica, tombolate e fuochi d’artificio.
A Giugno si celebra la più nota tra le numerose feste che si celebravano a Albano, di
cui è ancora viva la memoria, quella delle “Minenti”.
Ogni anno il primo lunedì dopo la Pentecoste le Trasteverine, in allegre e pittoresche
carovane, si recavano a rendere il dovuto omaggio alla Madonna del Divino Amore e
poi prendevano la strada dei Castelli per giungere a Albano. Qui, una festosa e
cordiale compagnia albanese le attendeva per tributare alle più belle premi e trofei,
riservando a tutti i partecipanti una spensierata festa. Al termine della giornata le
Minenti tornavano a Roma con i carri, dove a Porta S. Giovanni le attendeva un
pubblico festoso.
Dopo anni di abbandono, questa festa è stata riproposta, solo che invece di svolgersi
nel primo lunedì di Pentecoste, si svolge in una domenica di Giugno.
Nella prima domenica di Agosto si svolge la festa della “Madonna della Rotonda”,
che si ricollega all’antica tradizione religiosa, che affonda le radici nel Medioevo, e
alla liberazione dal tragico evento che fu l’epidemia di colera del 1867. Alla
processione e alle liturgie, fanno da contorno spettacoli folcloristici, fuochi artificiali,
musiche della banda popolare e il tradizionale “Concorso nazionale di pittura
estemporanea”.
Nel mese di Settembre da qualche anno a questa parte si è svolta la “Notte Bianca”
che si è trasformata nel tempo nella festa degli artisti di strada “Il Bajocco” che riesce
a coinvolgere non solo i cittadini di Albano ma tutta la comunità dei Castelli Romani.
Inoltre si svolgono: la prima domenica del mese il Mercato dell'Artigianato Locale,

mentre la seconda si tengono la Mostra ed il Mercato dell'Artigianato d'Arte e
dell'Antiquariato.

CAPITOLO 2. CECCHINA
2.1 Cecchina tra mito e leggenda
Il nome Cecchina deriva dal fatto che il vecchio casale di Cecchina Vecchia era di
proprietà del sacerdote Sebastiano Cecchini, il quale nel 1670 vi fece costruire la
Cappella di Sant’Antonio da Padova, ancora oggi esistente, che venne donata ad una
donna del posto e quindi chiamata per analogia " La Cecchina ", nome che poi venne
esteso a tutto l'abitato.
Secondo un’altra versione il vocabolo "Cecchina" potrebbe dipendere dal fatto che
una discendente del Re dei Rutuli (il popolo che abitava questa zona) Turno,
infortunatasi ad un occhio da bambina, venne soprannominata "La Cechina";
sposatasi con un giovane guerriero di nome Saturno, si trasferì con il suo sposo ad
abitare nella zona di Colle Conicchione (l'attuale Poggio Ameno). In seguito alla
morte di Saturno in uno scontro armato, "La Cechina " assunse il comando della zona
che prese quindi il nome della sua padrona.

2.2 Verità Storiche
2.2.1 Il monte Giano
La valle di Montagnano a Cecchina, era abitata fin dall’epoca preistorica da un
villaggio che occupava le sponde del fosso dell’Incastro ed i cui numerosi reperti

sono ora conservati nel Museo Comunale di Albano. Vennero qui rinvenuti infatti
molti raschiatoi, schegge e punte in selce del Paleolitico Medio ( 60.000-35.000 anni
fa ), nonché un’ascia in pietra levigata, un frammento di vomere di aratro in pietra ed
un frammento di ceramica con decorazione cardiale impressa del Neolitico Medio (
IV-III millennio a.C. ) .
Anche la località di Poggio Ameno, sempre a Cecchina, era abitata in epoca
Eneolitica ( circa 2000 a.C. ) da un villaggio dislocato sul bordo del cratere di
Vallericcia, in Via Perlatura. Vennero qui rinvenuti infatti una vertebra umana dipinta
con ocra rossa, proveniente, sembra, da una tomba a grotticella, alcune punte di
freccia ad alette in selce, nonché lame e grattatoi in selce . Si tratta probabilmente di
una deposizione funeraria nella quale venivano praticate delle cerimonie rituali e
religiose successive alla decomposizione del corpo.
Parecchi anni or sono, presso la mola di Montagnano, venne rinvenuta una tomba a
pozzo con rivestimento litico, la quale ha restituito un corredo databile alla fase IIA
della cultura laziale ( IX secolo a.C. ) ( figg. 1 e 2 ) . Questi reperti, oggi conservati
presso il Monastero di S. Scolastica a Subiaco ( Collezione Ceselli ), consistono in tre
tazze ad impasto scuro con ansa bifora e bugne radiali, un vaso a barchetta, una
ciotola ad impasto rossiccio con bugne radiali ed un coltello di bronzo ( disperso ) . È
ragionevole ritenere che questa tomba a pozzo sia da ricollegare alla presenza di un
piccolo abitato di epoca protostorica, probabilmente a continuità di vita con il
precedente villaggio preistorico.
Da un’analisi geomorfologia la località di Montagnano risulta costituita da un sistema
di più colli, di cui quello più elevato è il colle di Montagnano mentre quelli minori
vengono chiamati oggi Montagnanello ed il Colle. Il fosso dell’Incastro che
attraversa la valle di Montagnano nasce dal cratere di Vallericcia e, dopo aver lambito
Ardea, sfocia nel mare presso l’antica cittadella di Castrum Inui ( oggi Le Salzare
presso Ardea ), da cui ne deriva il nome .
Dall’analisi della documentazione medievale relativa a questa zona è stato possibile
risalire all’origine del toponimo Montagnano dal termine Monte Jani, con cui si
indicava il casale che sorgeva su questo colle, il quale costituisce una variante o
dicitura popolare di Mons Jani .
Sebbene questo toponimo venga riportato per la prima volta in documenti medievali e
visto il riferimento ad una divinità latina è probabile che qui venga fatta allusione ad
una località precedente risalente all’epoca romana, se non addirittura ad essa
antecedente. Non essendo presenti in zona resti relativi ad un abitato romano non è da
escludere che questo toponimo sia collegato in qualche modo proprio alla fase
protostorica del villaggio di Montagnano, vista in precedenza. È probabile quindi che
questa località abbia conservato intatto il proprio toponimo dall’età del Ferro fino al
Medioevo .
Oltretutto una località protostorica dedicata a Giano viene riportata da Virgilio
nell’Eneide in seguito allo sbarco di Enea nel Lazio e mai localizzata, la quale
potrebbe corrispondere alla nostra .

Virgilio ci informa infatti che il re Latino, dopo aver consultato l’oracolo di Fauno
presso Albunea , si diresse presso un’altra località del Lazio antico ( in Hesperio
Latio ) nel quale era presente un tempio dedicato a Giano. Qui il re Latino, secondo
un rito primitivo ( mos ), avrebbe dovuto aprire le porte del tempio, chiuse da sbarre
di bronzo ed imposte di ferro, e dichiarare guerra ai Troiani, ma si astenne dal farlo e
tornò indietro. Questo rituale protostorico venne conservato intatto anche dalle
successive città albane ( urbes albanae coluere sacrum ) ed in seguito adottato anche
dai Romani, allorquando decidevano di dichiarare guerra contro qualcuno.
In base alle poche indicazioni geografiche forniteci da Virgilio veniamo a sapere
quindi che questa località dedicata a Giano era posizionata tra la grotta di Fauno a
Santa Palomba ed i colli albani, venendo quindi a coincidere topograficamente con
questo villaggio pre-protostorico di Monte Giano a Cecchina.
Presso i Romani Giano rappresentava la divinità tutelare dei confini territoriali, i
cosiddetti limites . Data la posizione del Monte Giano a ridosso del territorio dei
Rutuli e dei Volsci è probabile che questa località abbia costituito in epoca
protostorica e arcaica uno dei confini sud-orientali del Latium Vetus, a ridosso delle
Pianura Pontina, e tale motivo fu probabilmente all’origine del toponimo .
Nel nostro caso inoltre il colle di Montagnano è collocato presso il punto di
intersezione tra la Via Antiatina ( oggi Via Nettunense ) e la Via Satricana ( l’odierna
Via Ardeatina ) ed è probabile che questa località abbia costituito anche un punto
strategico per il controllo di queste strade .
Stando a quanto viene riportato dagli storici latini Giano fu il primo re del Lazio, il
quale ebbe nella media età del Bronzo la propria residenza a Roma sul colle del
Gianicolo, che da lui prese il nome . Sembrerebbe logico quindi far risalire l’origine
del rituale delle porte di Giano a Roma in un’epoca precedente lo sbarco di Enea, per
poi essersi diffuso presso tutti i popoli latini ( in Hesperio Latio ) già in epoca
protostorica, sebbene Virgilio non faccia riferimento a Roma come luogo di origine
del rituale .
Presso i Romani il sacello di Giano era costituito semplicemente da due porte ad arco
raccordate tra loro da pareti laterali in opera
quadrata, come si può osservare in alcune monete di
Nerone, e confrontandolo con quanto riportato da
Virgilio è probabile che questo schema architettonico
sia un retaggio dell’epoca protostorica. Nel tempietto
protostorico di legno, forse a pianta quadrata, si
aprivano quindi due porte sui lati opposti, chiuse
secondo la tradizione in tempo di pace.
Moneta romana con la raffigurazione del tempio di Giano

Giano non venne identificato con nessuna delle divinità greche ed anche Ovidio disse

a proposito che non c’era in Grecia nessun nume simile a lui, a conferma
dell’autoctonia del culto . A riguardo dell’origine sull’iconografia bifronte di Giano è
stato osservato come non si tratti infatti di una figura divina a due teste, bensì della
stessa immagine ripetuta due volte oppure di “ due teste di figure diverse ma
intimamente associate tra loro ” , lasciando intendere che si trattasse in realtà di due
divinità distinte.
Secondo quanto riportato da Virgilio questo tempio protostorico del Lazio, chiamato
dagli abitanti del luogo semplicemente “ le porte della Guerra ” ( Sunt geminae Belli
portae – sic nomine dicunt ), era dedicato infatti a due divinità, Giano e Marte.
Evidentemente all’interno del tempio è probabile che fossero conservati i simulacri
lignei di queste due divinità, i quali accostati sul dorso ed orientati verso due
direzioni opposte ( le porte ), potrebbero aver dato origine all’iconografia bifronte del
dio Giano, adottata successivamente da Roma fin dall’epoca arcaica( fig. 3 ) .
Sembrerebbe comunque logico ritenere che la divinità accostata con Giano possa
identificarsi anche con Saturno, il quale fu il secondo re del Lazio associato al trono
dallo stesso Giano, come riferito da alcuni storici , rendendo così questa immagine
bifronte una reminiscenza iconografica dell’epoca protostorica.
Nel 1970 all’interno del Casale di Montagnano il De Rossi rinvenne alcuni frammenti
di marmo, i quali, rianalizzati oggi, andrebbero attribuiti proprio ai resti di un piccolo
tempio, il quale era collocato probabilmente sulla cima del colle .
Costui rinvenne infatti una base di colonna in marmo con al centro il foro per il
perno, una soglia in marmo ed un lacunare marmoreo a rombi ( fig. 4 ). In particolare
il lacunare marmoreo ben si adatterebbe alla copertura di un piccolo edificio religioso
anziché essere pertinente ad una villa rustica, come supposto dal De Rossi, la quale in
genere era dotata di una semplice copertura lignea con travature.
Non è da escludere che questi frammenti si riferiscano ad un rifacimento del tempio
avvenuto in età augustea e contemporaneamente al periodo in cui Virgilio redasse
l’Eneide. Sappiamo inoltre che in età augustea i santuari rustici del Lazio conobbero
una notevole valorizzazione, allorquando molti poeti latini, tra cui Virgilio, vi si
ispirarono per comporre i carmi della poesia bucolica o pastorale.
Spesso nelle pitture romane ed in alcuni rilievi di età augustea troviamo raffigurazioni
di paesaggi a carattere bucolico e sacrale, abitati da pastori, satiri e ninfe, sullo sfondo
di un tempio rustico . Lo stesso Virgilio nelle Georgiche cantò la vita semplice dei
pastori e dei contadini a contatto diretto con i santuari primitivi del Lazio, di cui ne
erano rimasti ormai gli unici custodi, ed è probabile che il santuario di Giano a
Cecchina fosse uno di questi .
Una villa romana doveva sorgere invece ai piedi del colle, al di sopra di uno sperone
di terra lungo Via Montagnano, della quale il De Rossi ne riconobbe alcune murature
in opera cementizia, spaccate dall’aratro. Nel casale il De Rossi rinvenne anche
alcuni blocchi squadrati di peperino, materiale fittile vario ed alcuni basoli
provenienti dalla sottostante Via Montagnano .

Lungo tutta Via Montagnano infatti vennero rinvenuti molti basoli, a dimostrazione
del fatto che questa via corrispondeva ad un’antica strada romana basolata. Questa,
staccandosi dalla Via Nettunense, raggiungeva il tempio di Giano per poi ricollegarsi
subito dopo con la Via Ardeatina, ovvero l’antica Via Satricana.
Presso l’incrocio tra la Via Ardeatina e Via Tor Palazzi, prima della ricostruzione del
ponte sul fosso di Montagnano avvenuta nel dopoguerra, era possibile scorgere le
sostruzioni della Via Satricana, le quali erano costituite da tre filari in opera quadrata
di tufo, oggi non più conservate ma che vennero disegnate dal Lanciani.

2.2.2 Corioli
La maggior parte dei cartografi moderni e per ultimo il Nibby, prendendo in esame le
indicazioni topografiche fornite dagli storici latini, localizzarono a Monte Giove
l’antica cittadella di Corioli, distrutta dai Romani nel 491 a.C. Sappiamo infatti che
Corioli era situata presso l’odierna Via Nettunense non lontano dalla cittadella di
Polusca ( presso Aprilia ), le quali vennero assediate e conquistate dai Romani nella
guerra contro i Volsci di Anzio ( Livio II, 33 ). Sappiamo inoltre da Livio che il
territorio di Corioli confinava con quelli di Ardea e di Ariccia ( Livio III, 71 ).
Plinio menziona i Coriolani tra quei popoli che partecipavano alle Feriae Latinae sul
Monte Albano, dove le città albane si riunivano per rinnovare il loro vincolo religioso
e politico, il che lascerebbe supporre per Corioli un’origine latina ( Plinio III, 69, 5 ).
In seguito all’invasione dei Volsci nel Lazio alla fine del VI secolo a.C. Corioli
divenne per così dire “ capitale ” degli stessi Volsci, ovvero una città-stato avente un
territorio di propria pertinenza.
Poco tempo dopo Corioli entrò a far parte della Lega Latina, ultimo baluardo
d’indipendenza dei popoli del Lazio antico contro la crescente supremazia di Roma, e
strinse alleanza con quelle città che intrapresero la guerra contro Roma stessa.
Nel 491 a.C il console romano Postumio Cominio invase il territorio dei Volsci e
Corioli venne conquistata dopo un breve assedio, grazie al valore militare del giovane
patrizio G. Marcio, soprannominato Coriolano in seguito a questa impresa.
Gli abitanti di Corioli, avendo sentito dire che i Volsci di Anzio erano in procinto di
portare loro aiuto con un’armata numerosa, sicuri di sé aprirono imprudentemente le
porte della città per lanciarsi contro i Romani, i quali respinsero i Coriolani ed
approfittando della città aperta vi irruppero e la saccheggiarono ( Plutarco, Vita di
Coriolano 8 e Dionisio, VI, 92 ).
L’occupazione strategica del piccolo centro di Corioli garantiva ai Romani l’accesso
alla pianura pontina, attraverso un varco creato tra i territori di Ariccia e di Ardea.
In seguito alla distruzione di Corioli gli Aricini e gli Ardeati si disputarono il
possesso del suo territorio, posto proprio sui loro confini. Nel 446 a.C. a sedare
questa contesa intervenne Publio Scapzio, che aveva militato con Cominio durante la
presa della città, il quale ricordò che il territorio dei Coriolani era divenuto, per diritto
di guerra, proprietà di Roma e con votazione unanime il popolo romano venne

dichiarato padrone del territorio conteso.
Questo passo di Livio dimostra in realtà come in seguito alla sua distruzione la
località non venne più abitata e rimase soltanto il toponimo legato al fondo.
Sulla cima del colle, nel lato che guarda verso Via Montegiove Nuovo, si conserva un
terrazzamento rettilineo, lungo circa 200 metri e alto 3 metri, costituito da un costone
di tufo tagliato verticalmente e dalla probabilissima funzione difensiva. Molti anni fa,
a detta dei proprietari ( il conte Raimondo Moncada ed il signor Dino Bonechi, che si
ringraziano per la cortesia ), durante alcuni lavori di ristrutturazione di questo costone
vennero rinvenuti molti blocchi di peperino, alcuni dei quali si conservano oggi di
fronte alla vicina Grotta di Coriolano. Alcuni di questi blocchi presentano delle cavità
per l’inserimento delle tenaglie, mentre altri conservano delle tracce di lavorazione
costituite da cornici angolari e da scanalature ad angolo retto.
Le dimensioni di questi blocchi, alti 30 cm x 90 x 60 cm, sono simili ad a quelle dei
blocchi arcaici di Roma, pertinenti alle mura Serviane o alle fondazioni del tempio di
Giove Capitolino, i quali consentono di datare questa muratura alla fine del VI secolo
a.C. e di attribuirla alla fortificazione della città di Corioli.
È probabile che originariamente lungo questa terrazza si aprisse una delle porte della
città, poichè qui compare una stretta apertura praticata nella roccia da cui si sale verso
il casale, la quale è stata rinforzata recentemente da murature moderne.
Il lato settentrionale del colle invece era rinforzato naturalmente da un altro costone
di tufo, visibile lungo la linea ferroviaria, nel quale si notano l’andamento delle
venature e le tracce di una lavorazione antropica.
Questa fortificazione corrisponde probabilmente all’antica acropoli di Corioli e
recinge un’area grande circa metri 300 x 200, grossomodo equivalente ad esempio a
quella delle acropoli di Laurentum, Ardea e Cori.
La vicina Grotta di Coriolano invece è costituita da un ambiente ipogeo scavato nel
tufo con pianta a croce
latina,
utilizzato
probabilmente
per
la
raccolta delle acque e
facente parte del sistema di
approvvigionamento idrico
della città.

Il terrazzamento difensivo
Corioli a Monte Giove

di

Secondo il Nibby il nome del colle può derivare da un tempio dedicato a Giove
presente sull’acropoli, che i Romani, secondo il loro costume, rispettarono dopo la

presa della città e che avrebbe conservato il proprio toponimo fino al Medioevo.
In realtà il toponimo relativo a Giove nel Medioevo si riferisce spesso alla presenza
di strutture antiche poste sulla cima di un monte, le quali venivano interpretate
genericamente con i resti di un tempio. Effettivamente il culto di Giove si riscontra
spesso fin dall’epoca arcaica sulle acropoli delle città romane, come nel caso del
tempio di Giove Capitolino a Roma, di Giove Latiar a Montecavo o di Giove Anxur a
Terracina e questo può aver indotto nel Medioevo all’errata interpretazione delle
rovine di Corioli e di conseguenza alla nascita del toponimo di Monte Giove.
Nel 1883 presso la linea ferroviaria, a non molta distanza da Via Ginestreto, vennero
rinvenuti due scarabei smaltati di produzione fenicia, provenienti probabilmente da
una tomba di epoca orientalizzante e databili quindi al VII secolo a.C.
In base ad alcuni dati archeologici e toponomastici è possibile localizzare la necropoli
di Corioli sul vicino Monte Due Torri. Sulla cima del colle infatti si conserva quella
che sembra essere una tomba a dado di forma troncopiramidale con porta rastremata,
ricavata in un blocco di tufo sporgente rispetto alla parete rocciosa, la quale immette
in una piccola camera sepolcrale a pianta quadrata ( m. 2 x 2 ) che conserva le tracce
del letto funebre. La distruzione di Corioli avvenuta nel 491 a.C. costituisce un
termine ante quem per la datazione di questa tomba al VI secolo a.C.
Le tombe rupestri, molto frequenti nell’Etruria meridionale, compaiono invece
raramente nel Latium Vetus, ad eccezione dei casi di Ardea e Velletri.
Inoltre ai piedi di Monte Due Torri si conserva l’antico toponimo di Soriano,
attraverso l’omonima via, probabilmente in epoca romana riferito al colle stesso.
Questo termine sembra derivare da Sorano, divinità arcaica di tipo funebre alla quale
erano spesso dedicate in passato località a carattere funerario. Ricordiamo per
esempio il dio Sorano riportato nel cippo arcaico sotto il Niger Lapis a Roma, oppure
il fondo Sorano compreso tra S. Palomba e Cancelliera, ad uso sepolcrale
2.2.3 Il Lucus Ferentinae
Una recente analisi topografica compiuta nel territorio di Cecchina, abbinata a nuove
acquisizioni archeologiche, ha consentito di localizzare qui l'antico Lucus Ferentinae,
ovvero il luogo dove si svolgevano le assemblee federali dei Latini in età arcaica. In
precedenza una inesatta interpretazione delle fonti letterarie da parte di Ampolo fece
collocare erroneamente il Lucus Ferentinae sul Monte Savello, presso Pavona, ipotesi
in seguito smentita da Barzanò. In realtà l'abitato arcaico rinvenuto sul Monte Savello
era già stato identificato in precedenza dal De Rossi con l'antica cittadella latina di
Apiolae.
In seguito alla distruzione di Alba Longa i Latini scelsero come luogo per le proprie
riunioni il bosco sacro (lucus) di Ferentina. Qui i Latini erano soliti radunarsi per
discutere di problemi comuni e per amministrare le faccende militari e politiche di
comune
accordo
tra
loro.
In base ad alcune indicazioni topografiche forniteci dagli storici latini sappiamo che il
Lucus Ferentinae era collocato nel territorio di Ariccia a non molta distanza da

Corilla, variante in greco di Corioli (Dionigi IV, 45,4). La presenza nella zona di un
insediamento stabile fin dall'epoca protostorica è documentata da un abitato che
occupava il bordo Sud-Ovest del cratere di Valle Ariccia, nel quale era presente un
laghetto in epoca preistorica, oggi interamente prosciugato. I numerosissimi
frammenti di ceramica rinvenuti in Via Perlatura permisero una datazione di questo
abitato dall'età del Bronzo finale all'età del Ferro. L'analisi tipologica di questi
frammenti di ceramica ha consentito di collocare cronologicamente la vita di questo
abitato tra l'XI e l'VIII secolo a.C. Vennero rinvenuti anche i resti di alcune abitazioni
costituite da muretti a secco e pavimenti in argilla battuta con tracce di tre focolari.
Le attività agricola e metallurgica nella zona sono attestate dalla presenza di molte
macine e macinelli in pietra porosa, da numerosi resti di fornelli e da due frammenti
di crogiuoli. Il toponimo locale di Rufelli, variante toponomastica di Tufelli, si
riferisce probabilmente proprio al costone di tufo qui presente, il quale costituiva una
fortificazione naturale del colle di Poggio Ameno nel lato verso Valle Ariccia. Nel
corso dell'Ottocento non lontano da Via Rufelli vennero rinvenute alcune tombe
arcaiche i cui corredi funerari restituirono delle fibule di bronzo a navicella, alcune
con decorazioni a cerchi concentrici, e due vasetti di bucchero, lavorati a mano e ad
alto manico; gli oggetti qui rinvenuti permetterebbero una datazione all'VIII-VII
secolo a.C. Il primo riferimento storico riportato dagli autori antichi a riguardo di
Ferentina lo ritroviamo in alcuni avvenimenti risalenti al VII secolo a.C. In seguito
alla distruzione di Alba Longa il re di Roma Tullo Ostilio mandò degli ambasciatori
presso i Latini affinché riconoscessero la supremazia di Roma su di loro (Dionigi III,
34,3). Le città latine al momento non risposero nulla ma, indetta un'assemblea
generale a Ferentina, votarono di non cedere ai Romani la sovranità sul Latium ed
elessero inoltre due generali con poteri assoluti sia in tempo di pace che in tempo di
guerra, Anco Publicio di Cori e Spurio Vecilio di Lavinium. Per questi motivi si
verificò pertanto la guerra tra i Romani e i Latini che durò per 5 anni con andamento
alterno. Verso la fine del VI secolo a.C. il re di Roma Tarquinio il Superbo convocò i
capi latini ad una riunione presso il bosco sacro di Ferentina, dicendo di voler trattare
alcune cose di interesse comune, ma con l'intenzione in realtà di farsi riconoscere
signore incontrastato di tutti i popoli latini, sulla base dei precedenti accordi stipulati
dal nonno Tarquinio Prisco. Tarquinio convenne al concilio in ritardo, poco prima che
il sole tramontasse, dopo che erano già stati trattati molti argomenti e dopo che a
lungo si era discusso per tutto il giorno fra contrastanti opinioni. Durante l'assemblea
Turno Erdonio di Ariccia si fece portavoce dell'opposizione contro il re di Roma dopo
aver inveito con violenza contro Tarquinio, dicendo che non c'era da stupirsi se a
Roma
gli
avevano
dato
il
soprannome
di
Superbo.
Il discorso di Tarquinio all'assemblea di Ferentina mirava soprattutto a fargli
riconoscere l'egemonia sulle città latine per diritto di guerra; promise poi di
beneficiare enormemente quelle città che fossero rimaste in rapporti di amicizia con
lui. Il discorso di Turno Erdonio invece tendeva a svalutare la validità di questi
accordi; egli rispose che la supremazia sui Latini non apparteneva a Tarquinio di
diritto e tanto meno era loro interesse concedergliela in quel momento. Elencò quindi
molte delle azioni malvagie che Tarquinio aveva compiuto dopo essersi impossessato

con le armi della sovranità su Roma. Turno accusò infatti Tarquinio di aver istituito a
Roma una monarchia tirannica, in cui molti cittadini venivano uccisi, altri cacciati ed
altri ancora privati dei loro beni, togliendo a tutti la libertà di espressione e di azione.
Tarquinio meditò subito di sopprimere Turno e, poiché non aveva l'autorità di farlo
condannare direttamente a morte, lo tolse di mezzo intentandogli una falsa accusa.
Attraverso alcuni cittadini di Ariccia della fazione politica avversaria corruppe col
denaro uno schiavo di Turno, affinché lasciasse introdurre di nascosto nel suo
alloggio una grande quantità di spade. Quindi Tarquinio, convocati i capi latini,
giunse presso la casa di Turno a Corioli poco prima dell'alba, mentre ancora dormiva.
Quando poi furono scoperte le spade nascoste in tutti gli angoli dell'abitazione e tra i
bagagli dei suoi carri, Turno venne accusato ingiustamente di macchinare un
complotto contro Tarquinio e contro le genti latine per ottenere da solo il potere sul
Lazio. Quindi Turno fu incatenato e condannato a morte al termine di un giudizio
sommario, durante il quale non gli fu concesso nemmeno di parlare per discolparsi.
Riassumendo le versioni di Livio e Dionigi, è possibile ricostruire gli ultimi istanti di
vita di Turno Erdonio. Inizialmente Turno venne gettato - con un graticcio carico di
pietre al collo per farlo affogare - nella sorgente d'acqua di Ferentina (ad caput aquae
Ferentinae), luogo riportato invece da Dionigi come barathron (burrone). In seguito
Turno, sopravvissuto a questo primo tentativo di esecuzione capitale, venne sepolto
mentre era ancora vivo. In seguito a questo avvenimento Tarquinio il Superbo
convocò nuovamente a concilio i Latini presso il bosco sacro di Ferentina, nel quale
venne rinnovato il trattato di alleanza tra i Latini e i Romani, dove questi ultimi erano
posti in condizione di superiorità. L'episodio dell'uccisione di Turno Erdonio trova un
riscontro pratico nei dati archeologici e topografici provenienti da Cecchina. Negli
anni '60 in Via Sicilia a Cecchina, presso il Casale del Vecchio Montano, non lontano
dalla stazione, venne riportata alla luce parte di un'antica necropoli di epoca arcaica.
Vennero rinvenute in particolare 6 fosse rettangolari, lunghe 1,70 metri e profonde 40
cm., disposte leggermente a raggiera e all'interno delle quali erano ammassati, uno
sopra l'altro, 2 o 3 scheletri alla volta, privi del cranio. Adiacente venne rinvenuta una
fossa circolare, dal diametro di circa 1 metro, la quale conteneva più di 20 crani,
pertinenti presumibilmente ai defunti qui sepolti. Alcuni oggetti qui presenti, tra cui
una probabile elsa di spada, permisero alla polizia scientifica di quel periodo una
datazione alla seconda metà del VI secolo a.C. In particolare venne rinvenuto un
anello d'oro che presentava due serpentelli simmetrici in rilievo con le fauci
spalancate sui bordi del castone, nel quale era incisa una doppia S. Le tombe vennero
quindi immediatamente reinterrate. Successivamente presso il casale venne rinvenuta
anche una punta di lancia in bronzo con immanicatura a cannone. I pochi reperti
rinvenuti sembrerebbero conferire a questi personaggi un'estrazione sociale medioalta, compatibile con il loro rango di capi o rappresentanti latini. Sorprende come la
datazione riportata dalla polizia scientifica coincida perfettamente con il periodo
storico nel quale si svolsero gli avvenimenti legati a Tarquinio e Turno (fine VI
secolo a.C.), cosa questa che costituisce un prezioso indizio a dimostrazione di come
ci troviamo in presenza del luogo di sepoltura di Turno Erdonio, ovvero il Caput
Aquae
Ferentinae.

Presso i Romani le aquae corrispondevano agli acquedotti in muratura, ma in epoca
arcaica con questo termine venivano indicati gli sbocchi degli emissari oppure i
cunicoli per il drenaggio delle acque. È probabile quindi che il caput aquae
corrisponda allo sbocco dell'emissario di Nemi presso Cecchina, raggiungibile oggi
sia da Via Ginestreto che da Via Danimarca, il cui cunicolo costituisce una
prosecuzione di quello di Nemi a Valle Ariccia ed è databile come questo al VI secolo
a.C. In particolare l'emissario nemorense, giunto nei pressi dell'incrocio di Valle
Ariccia, proseguiva attraverso un cunicolo scavato nella roccia, il quale in questo
punto attraversava da parte a parte il bordo rialzato del cratere ariccino per poi
fuoriuscire dalla parte opposta a Cecchina. Subito dopo lo sbocco dell'emissario di
Nemi è presente sul fosso un invaso circolare per la raccolta delle acque, scavato
nella roccia e profondo circa 3 metri, il quale andrebbe riconosciuto nel pozzo
(barathron)
dove
venne
gettato
Turno.
Il tratto terminale dell'emissario di Nemi, tornato nuovamente ad essere a cielo
aperto, faceva convogliare le proprie acque nel Fosso dell'Incastro, a non molta
distanza dalla Via Nettunense. Nei pressi del casale del Vecchio Montano, all'interno
del fosso, sono presenti numerosi blocchi squadrati di tufo, a dimostrazione di come
gli
argini
del
canale
fossero
stati
rinforzati
artificialmente.
Vista la vicinanza con lo sbocco dell'emissario di Nemi, e l'epoca di deposizione delle
sepolture, sembra evidente quindi che ci troviamo di fronte al caput aquae Ferentinae,
ovvero alla sorgente presso la quale venne condannato a morte Turno. Dagli scheletri
qui rinvenuti, ben 15, si può supporre che siano stati giustiziati tramite decapitazione
anche altri membri della finta congiura o semplicemente coloro che si erano opposti
al re Tarquinio.
2.2.4 Il Lucus Ferentinae a Cecchina
Una recente analisi topografica compiuta nel territorio di Cecchina, abbinata a nuove
acquisizioni archeologiche emerse nella zona, ha consentito di localizzare qui l'antico
Lucus Ferentinae, ovvero il luogo dove si svolgevano le assemblee federali dei Latini
in età arcaica. Abbiamo visto in precedenza 1 l'insediamento dell'Età del Ferro
rinvenuto in Via Perlatura, la necropoli arcaica di Via Ginestreto-Via Lazio e lo
sbocco dell'emissario di Nemi a Cecchina ( ovvero il caput aquae Ferentinae ) presso
il quale avvenne il supplizio di Turno Erdonio. È probabile che il toponimo Ferentina
si riferisca al culto di una divinità di tipo locale, come farebbe supporre la dedica del
lucus.
A questo punto sembra evidente che il noto santuario di età repubblicana rinvenuto al
di sotto del versante di Valle Ariccia presso Cecchina abbia avuto un legame
imprescindibile con l'abitato arcaico di Ferentina, sia a causa della sua posizione
topografica che per l'inquadramento cronologico. Nonostante l'importanza di questo
santuario ne mancava tuttavia il corretto posizionamento all'interno di Valle Ariccia,
cosa questa che ne costituiva una lacuna topografica. Il confronto con le carte
topografiche di Valle Ariccia, che riportano la presenza di " ruderi ", e le preziose
indicazioni fornitemi da Mario Leoni, che ricorda come fosse ancora visibile negli

anni '80 la pianta del tempio, hanno consentito oggi di posizionare correttamente
questo santuario presso l'incrocio tra Via Casaletto e Via del Quartaccio. Qui nel 1927
vennero riportati alla luce i resti di una struttura a pianta rettangolare, grande 24 x 12
metri, con mura perimetrali in blocchi di peperino, la quale venne interpretata come
parte di un tempio rustico o santuario rurale 2. Nella stessa circostanza vennero
rinvenute anche le celebri statue di Cerere e Proserpina, identificate in base ai loro
attributi ( corone di spighe, collane e braccialetti serpentiformi ), oggi conservate nel
Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, datate tra la fine del IV e tutto
il III sec. a.C., le quali colpiscono per il loro eccezionale livello qualitativo. Le statue
si presentano sia sedute in trono che in busti di terracotta, a dimostrazione di come ci
si riferisse a divinità di tipo ctonio, emergenti dalla terra. Cerere viene rappresentata
in aspetto matronale su di un trono con schienale ricurvo mentre regge un fascio di
spighe, in quanto divinità delle messi. La figlia Proserpina, in aspetto più giovanile,
con la mano sinistra regge invece un porcellino, suo attributo. In entrambi i casi
l'abbigliamento è costituito da un chitone stretto sotto il seno e allacciato sulle spalle,
ricoperto da un mantello ( himation ). Gli orecchini a rosetta con pendenti piramidali
appartengono ad una tipologia di gioielli molto diffusa in ambiente magno-greco e le
statue stesse sembrano derivare da modelli siciliani 3. Il volto invece è caratterizzato
da occhi grandi e infossati, con iride e pupilla incise, e labbra carnose. Le statue sono
costituite da argilla rossastra o rosata modellata a stecca. Alcune parti sono state
eseguite a stampo e poi unite, l'interno invece è cavo.
La presenza di alcune statue dall'iconografia diversa ha evidenziato il culto di una
terza divinità di tipo locale, rimasta anonima, da identificare quindi con Ferentina.
Questa divinità si presenta seduta su un trono con braccioli a volute e poggiapiedi a
zampe ferine. La testa, leggermente inclinata, è ornata da una corona con foglie
ricurve e da orecchini a bottone con pendaglio piramidale. Lo stesso tipo di diadema
si riscontra anche su un busto in terracotta nel quale è presente una larga lamina
d'imitazione metallica con foglie lanceolate ripiegate in fuori ed al centro due spighe
di grano puntinate. Il busto, sul quale sono anche presenti tracce di colore, si avvicina
notevolmente alla statua in trono sia per l'iconografia che per il singolare diadema. Il
viso tondo ed il tipo di corona sono indizi di una divinità legata alla fertilità della
terra e all'agricoltura. Sembra che queste statue furono realizzate da artisti magnogreci giunti nel Lazio a seguito della realizzazione della Via Appia nel 312 a.C. ed
attivi in questo periodo a Roma e dintorni 4. Vennero rinvenuti anche alcuni elementi
facenti parte della decorazione frontonale del tempio, come due antefisse, due
protomi equine e frammenti di una statua femminile seduta, la quale presentava
piccoli perni di ferro ed alcuni fori per il fissaggio con chiodi. L'erezione del tempio
venne fissata al V secolo a.C. Siamo in presenza quindi di una triade di divinità
femminili, tutelari del santuario e dell'intera località, le quali sembrano essere il
risultato di una fusione tra una divinità locale ( Ferentina ) ed altre di tipo più
propriamente italico ( Cerere e Proserpina ). Una produzione fittile di qualità minore,
qui riscontrata, sembra essere pertinente ad una committenza locale meno esigente.
Vennero rinvenute infatti due statue acefale di offerenti, sempre in terracotta, e molti
ex voto anatomici era costituito da mani, piedi, teste e mezze teste nimbate di profilo

e qualche utero. Tra i gioielli vennero rinvenuti due pendagli d'oro, due anelli
d'argento ( uno dei quali recava incisa un'ape ) ed un anello d'oro che sopra un largo
castone raffigurava Ercole ( o Teseo ) che doma il toro, afferrandolo per le corna.
Vennero recuperate anche una moneta di bronzo romano campana con Apollo al
dritto e leone sul rovescio ( 335-312 a.C. ) ed un quarto di oncia con testa di Roma al
dritto e prua di nave sul rovescio, con legenda Roma ( 300-268 a.C ). La maggior
parte di questo materiale votivo venne depositato all'interno di una favissa, forse a
seguito dell'abbandono del santuario ( oppure per preservarlo dai saccheggi durante le
guerre civili). L'arco cronologico nel quale vennero realizzate queste statue è
compreso tra la fine del IV secolo a.C. ed il III secolo a.C. Su uno dei blocchi di
peperino superstiti che costituivano il recinto del tempio venne incisa un'iscrizione
riportante il nome di una certa Duronia, probabilmente commemorativa della
costruzione o del restauro di una parte dell'edificio. Nell'iscrizione dopo il gentilizio
Duronia compare il cognomen della donna, forse Pontiana, il quale era seguito
probabilmente da un verbo di dedica. Le caratteristiche paleografiche hanno suggerito
una datazione al III-II secolo a.C. 5. Il Paribeni propose di identificare questa
dedicante con la Duronia riportata in un avvenimento del 186 a.C., la quale volle
iniziare il proprio figlio ai misteri bacchici e per questo motivo fu da lui stesso
denunciata. Un altro blocco di peperino sagomato costituiva probabilmente la base di
un altare o di un'offerta votiva ( forse una statua ). Desta curiosità notare come il
santuario venne ampliato successivamente allo scioglimento della Lega Latina e
comunque in seguito alla sconfitta della coalizione latina contro i Romani nel 338
a.C., cosa questa che dimostrerebbe una continuità religiosa della località ancora in
epoca repubblicana. Tutto ciò lascerebbe intendere inoltre come il Lucus Ferentinae
abbia rivestito in epoca arcaica e repubblicana anche il ruolo di santuario federale dei
Latini, alla stessa stregua ad esempio del Fanum Voltumnae degli Etruschi presso
Orvieto o del Fanum Vacunae dei Sabini presso Cotilia, e che ciò abbia conferito a
questa località un'importanza notevole sia sul piano politico che su quello religioso.
E' probabile infine che questa località sia stata scelta come luogo per le riunioni dei
Latini a causa della sua posizione centrale rispetto al Latium Vetus. L'ultima
attestazione di vita del santuario sembra essere testimoniata da un asse di Augusto del
7 a.C. e da un asse di Claudio del 41 d.C., ed è probabile quindi che l'abbandono
dell'intera località del Lucus Ferentinae sia avvenuto agli inizi dell'età imperiale.

2.2.5 La stazione ferroviaria
La stazione di Cecchina, realizzata nel 1863 da papa Pio IX, è situata sulla linea
ferroviaria Roma-Velletri. Agli inizi degli anni ’90 la stazione è stata resa
impresenziata e qualche anno dopo ha chiuso anche la biglietteria. Effettuano fermata
tutti i treni passanti e al mattino si tengono gli incroci tra i convogli.
Fino al 1927 esisteva una seconda linea ferroviaria che univa Albano con Anzio
passando per Cecchina e Campoleone.

Da quella data in poi purtroppo tutte le diramazioni sono state tagliate (con la
soppressione del tratto Albano Laziale - Cecchina) e resta oggi uno scalo grande ma
utilizzato, al servizio di una singola linea, infatti vi transitano solo i treni da e per
Velletri.

La stazione è un fabbricato elegante su due livelli con svariati ingressi. Dispone di un
fabbricato viaggiatori e due banchine, collegate tra loro tramite attraversamenti a
raso, che servono i due rispettivi binari della linea. È presente anche uno scalo merci
(ormai inutilizzato). Dispone nel complesso di 9 binari: 2 della linea, 1 per lo scalo
merci, un altro in parte smantellato e 5 di scalo. Sul lato Roma è presente anche una
piccola locomotiva collegata al resto del fascio binari con un raccordo, non più
utilizzato.
Fino al 1993 l'impianto era presenziato da un capostazione ed il movimento era
coordinato attraverso dei banchi Ace situati nell'ufficio annesso al fabbricato
viaggiatori; dopo la messa in telecomando della linea attraverso Doc di Roma
Termini (nel 1993) tutti gli apparati sono stati dismessi.

2.3 Qualche informazione in più...
Cecchina è un paese di circa 12.000 abitanti diviso tra i comuni di Albano Laziale
(con lo status di circoscrizione), Ariccia ed Ardea (con il semplice status di frazione),
nella provincia di Roma in Lazio. Il paese, di recente sviluppo urbanistico, è incluso
nell'area dei Castelli Romani: la parte più antica dell'abitato è adagiata a quota 237 m
s.l.m. sul versante occidentale dell'antico cratere vulcanico prosciugato di Vallericcia,

al chilometro 9 della Strada Regionale 207 Nettunense e lungo la ferrovia RomaVelletri.
2.3.1 La storia di Cecchina
Agli albori del X secolo a.C. ebbe origine sulle alture albane quella straordinaria
Civiltà Laziale che ben presto divenne patrimonio comune dei popoli che vissero nel
Latium Vetus. Il centro politico religioso di questo popolo fu Alba Longa, sulle
pendici del Lago Albano. Legato al mito di Alba Longa narrato da Virgilio
nell'Eneide è Monte Giano (l'odierno Montagnano) sul quale sono stati rinvenuti
reperti di età preistorica (conservati nel Museo Civico di Albano Laziale), tra cui il
molare di un mammut.
Nel territorio di Cecchina (sulle alture di Monte Giove, oggi all'interno del comune di
Genzano di Roma) gli studiosi hanno localizzato il mitico villaggio volsco di Corioli,
conquistato dai Romani nel 491 a.C. grazie al valore militare del giovane Gneo
Marcio, soprannominato poi "Coriolano". Nel Tardo Medioevo, caratterizzato da
continue incursioni dei Saraceni all'interno della campagna romana, lungo la via
Nettunense (nel territorio di Cecchina) furono costruite una serie di torri di
avvistamento.
Torre Cancelliera

Torre Cancelliera fu edificata su ruderi
romani al chilometro 7 della via
Nettunense e prende il nome dalla
famiglia Cancelliera di Trastevere, così
chiamata per aver ricoperto a lungo
incarichi nella cancelleria papale. Il
casale di Montagnano (detto anche Tor
di Sbarra) è una torre le cui mura
superano lo spessore di un metro e
accanto ad essa esisteva un mulino che
funzionava grazie al flusso di acqua
che proveniva dall'emissario del lago di
Nemi. Questo casale con relativa torre
apparteneva ai monaci di
Sant'Anastasio, in seguito passò ai Theodoli ed oggi risorge Villa Mancini. Infine, Tor
Paluzzi fu originariamente un possesso dei Gandolfi (tanto che era nota come Turris
Gandulphorum), passò poi ai Paluzzi, che vi hanno lasciato il proprio nome. Oggi è
nota come Vecchio Montano.
Le prime notizie storiche del borgo di Cecchina risalgono all'anno 1611, quando al XI
miglio della via Nettunense monsignor Sebastiano Cecchini acquistò un antico casale
al quale, alcuni anni più tardi, si aggiunse una chiesetta dedicata a Sant'Antonio da
Padova. Poi, nel 1863, venne inaugurata la stazione ferroviaria lungo la linea RomaVelletri e da questo evento partì lo sviluppo urbanistico di Cecchina. Nel 1935 il

vasto territorio di Cecchina, quasi completamente coltivato, era suddiviso tra Albano
ed Ariccia, in distaccato dal comune di Roma. Il centro abitato di Cecchina e le zone
limitrofe entrarono a far parte del comune di Albano Laziale, la parte ad est
dell'emissario del lago di Nemi, che faceva da confine tra i due comuni passò al
comune di Ariccia, il territorio intorno all'Ardeatina andò a far parte di Pomezia e poi
Ardea, infine la zona di Campoleone finì per essere inglobata da Aprilia. Al termine
della seconda guerra mondiale, ottobre 1944, grazie al decreto Gullo (che prevedeva
la possibilità per i contadini di ottenere in concessione terreni, sia pubblici che
privati, non coltivati o insufficientemente coltivati) seguì una ridistribuzione delle
terre appartenenti ai grandi latifondi e questo favorì lo sviluppo economico, con
conseguente incremento demografico e sviluppo urbanistico della frazione di
Cecchina.

2.3.2 Il territorio di Cecchina
Il territorio cecchinese è composto geologicamente da materiali delle manifestazioni
eruttive finali del Vulcano Laziale, provenienti dai crateri del Lago Albano, di
Vallericcia e del Laghetto di Turno a Pavona, nell'adiacente territorio di Castel
Gandolfo. Questi materiali piroclastici originarono, circa 30.000 anni or sono i
"peperini" di Cecchina; il peperino è il materiale di cui è composta prevalentemente
la zona dei Castelli Romani e che nasconde il "segreto" della produzione vitivinicola
della zona. Nel territorio della circoscrizione cecchinese non sono presenti alture di
rilievo, poiché il terreno tende a declinare verso il mar Tirreno dalle montagne
vulcaniche dei Colli Albani. L'altitudine massima si registra a quota 315 metri s.l.m.
in prossimità dell'antica località denominata Prelatura Doria (odierna Perlatura),
lungo la Strada Provinciale Vallericcia-Perlatura, a picco sul cratere di Vallericcia.
Poco più bassi sono Ginestreto e Rufelli (290 metri s.l.m.), Poggio Ameno
(anticamente denominato Colle Conicchione - 276 metri s.l.m); la stazione ferroviaria
di Cecchina si attesta invece a 216 metri s.l.m., mentre l'area di Roncigliano risulta
essere a 181 metri s.l.m., Cancelliera a 175 metri s.l.m. e Montagnano a 151 metri
s.l.m. La Classificazione sismica è nella zona 2 (sismicità medio-alta), secondo la
riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio 2003.
Clima
Per la sua posizione collinare e la non eccessiva distanza dal mare, circa 20 km,
Cecchina gode di un clima mediterraneo con estati calde e ventilate ed inverni
relativamente miti. Le precipitazioni si aggirano sui 900 - 1000 mm. annui, con con
una diminuzione da gennaio-febbraio a luglio-agosto e un brusco aumento a
settembre. I venti spirano prevalentemente da sud e da ovest, più raramente da nord e
da est. La distribuzione annuale della piovosità è inferiore ai 1000 mm e in media è
compresa tra i 700 e i 900 mm.

2.4 Tradizione gastronomica
Come in tutte le località dei Castelli romani, così anche a Cecchina si possono gustare
i piatti tipici della cucina laziale castellana: la pasta cacio e pepe oppure con funghi
porcini o prataioli; le carni locali bovine e suine con relativi insaccati (da citare il
maialino arrostito e la rinomata porchetta di Ariccia); la selvaggina; i latticini e suoi
derivati; i broccoli (famoso il "broccolo attufato" di Albano Laziale).

2.5 Feste e Sagre
L'artigianato locale trova una delle forme di massima espressione nell'annuale
allestimento del presepe natalizio, giunto oramai alla quattordicesima edizione,
appuntamento che richiama molti fedeli ed appassionati da tutto il territorio dei
castelli romani. Anche la festa patronale, dedicata il giorno 16 di maggio al Santo
patrono Filippo Neri, coinvolge tutta la popolazione in attività di preghiera e
festeggiamenti. Ogni anno si svolge nel territorio albanense anche il carnevale
cecchinese, con la
tradizionale sfilata di
carri lungo le vie del
paese e l'incontro della
popolazione e dei
bambini in maschera in
Piazza XXV Aprile.
Durante il periodo
estivo, nei mesi di
luglio e agosto, viene
organizzata l'estate
cecchinese,
appuntamento con
spettacoli di cabaret,
musica dal vivo e balli.
Chiesa di San Filippo Neri (Cecchina)

CAPITOLO 3. PAVONA
3.1 Pavona tra mito e leggenda
3.1.1 Giuturna e il “Lacus Turni”
Le origini antiche di Pavona sono legate a Lacus Turni (o Lacus Iuturnae), l'odierno
"laghetto" dove, secondo la leggenda narrata da Virgilio nell'Eneide, viveva la ninfa
Giuturna, sorella di Turno re dei Rutuli, ucciso in duello da Enea.
Secondo la leggenda (Eneide XII 146) Giuturna era figlia di Dauno e sorella di
Turno. La ninfa prese l'aspetto del defunto condottiero italico Camerte per radunare
l'esercito dei Rutuli e mandarlo all'attacco contro i Troiani. Successivamente cercò di
proteggere il fratello nel duello che questi intraprese contro Enea, ma alla fine fu
costretta ad abbandonarlo al suo destino per ordine di Giove.

“Lacrima oculos Iuturna profundit
terque quaterque manu pectus percussit honestum”

( “Giuturna profuse lacrime dagli occhi / per tre quattro volte
percosse l’onesto petto” )

Virgilio, Eneide

Giuturna, proprio per la sua condizione divina, è ben consapevole fin dall'inizio della
sorte che incombe sul fratello Turno e tale condizione, apparentemente privilegiata, è
per lei una condanna che la spingerà a estremi tentativi di posticipare (dal momento
che non può evitare) la morte del fratello.
Immortalis ego, ovvero, "proprio io devo essere immortale" sono le parole che meglio
incarnano il suo dramma.
La ninfa Giuturna era divinità tutelare di tutti gli artefici che lavoravano con l’acqua
(“qui artificium aqua exercent”), considerata da sempre la dea delle sorgenti. Si narra
infatti che ella dimorasse presso il cosiddetto “Lago di Turno” (Lacus Turni), un

piccolo lago vulcanico situato tra il 3° e il 5° km della Via Nettunense, che fu
parzialmente prosciugato nel 1611 da papa Paolo V per combattere la malaria, in
quanto le sue acque ristagnanti nuocevano alla salubrità della zona; per questo motivo
il Papa decise di riattivare l’emissario di Pavona, un cunicolo sotterraneo risalente ad
epoca romana (forse del IV sec a.C.), che scaricava le acque del laghetto di Giuturna
nel fosso di S. Fumia, ancora noto nel Medioevo come "Formellum".
Intorno alle sue rive già in
epoca
romana
sorsero
numerose ville residenziali
che usufruivano, oltre che
di
una
posizione
scenografica, anche della
vicinanza con importanti
vie di comunicazione. La
presenza del lago favorì
anche lo sviluppo agricolo:
Plinio
il
Vecchio
e
Columella (I sec. d.C.)
lodano la qualità dei
cavolfiori provenienti da
questa
zona.
In seguito il lago con i
terreni adiacenti entrò a far
parte
del
patrimonio
imperiale e nel IV sec. d.C.
l’imperatore Costantino lo
donò alla Chiesa di Albano.
Oggi quest'area fa parte del
Country Club di Castel
Gandolfo.
Confini della contrada di S.Fumia
nel Catasto Gregoriano

3.1.2 Le origino del nome “Pavona”
Sull'origine del nome Pavona esistono due ipotesi legate entrambe alla bellezza di
una donna: la prima vuole che il toponimo Pavona derivi dal nome di un'antica
osteria, la cui padrona, evidentemente molto bella e vanitosa, era soprannominata
dagli abitanti dei luoghi limitrofi "la pavona"; la seconda ipotesi è legata alla villa

fatta costruire dal cardinale Flavio Chigi, nipote di papa Alessandro VII, in località
Laghetto. Il cardinale fece costruire questa villa, non lontana dal suo palazzo di
Ariccia, per ospitarvi una sua amica particolarmente bella, nota proprio come "la
pavona".
Inoltre il vocabolo “Pavona” può essere ricollegato anche alla presunta presenza di
pavoni selvatici nella zona Laghetto, alla famiglia Pavoni oppure al Palazzo
Pavoncello ad Albano (così chiamato per via delle immagini di un pavone scolpite
nello stemma).
Il nome di Pavona compare per la prima volta nella carta topografica militare del
1851.
3.2 Verità Storiche
3.2.1 Apiolae
Sul Monte Savello presso Pavona sorgeva l’antica città latina di Apiolae distrutta da
Tarquinio Prisco nel VI secolo a.C. e localizzata su questo colle dall’archeologo De
Rossi del 1970. I reperti più importanti di questo periodo rinvenuti sul Monte Savello
consistono in una testina fittile di un guerriero del V secolo a.C. (oggi conservata nel
Museo Civico di Albano), resti delle fondazioni di un tempio e un’iscrizione
dedicatoria del tempio stesso ad Apollo (si può anche ipotizzare che lo stesso termine
di Apiolae sia una variante arcaica locale di Apollo).
Ai piedi del colle sorge invece l’odierno Laghetto, corrispondente all’antico Lago di
Turno (con riferimento al Turno di Ardea), presso il quale sgorgava la sorgente di
Giuturna, ninfa delle fonti morta suicida nelle acque di questo lago dopo aver saputo
dell’uccisione del fratello Turno per mano di Enea.
In epoca medievale invece vengono riportati nei documenti alcuni edifici che fino ad
oggi non sono stati ancora localizzati con sicurezza, come la Domusculta Sulpiciana
(un’azienda agricola altomedievale) e la chiesa di S. Eufemia (VII secolo d.C.), la
quale comunque ha lasciato il proprio nome alla via ed alla località di S. Fumia.
Nel XIII secolo sul Monte Savello venne eretto dai pontefici Onorio III ed Onorio IV,
ambedue della famiglia Savelli: l’omonimo Castel Savelli, del quale si conservano
ancora oggi le mura, qualche torre e la chiesa castrense di San Teodoro, in buono
stato di conservazione.
3.2.2 Biblioteca di pavona
La Biblioteca di Pavona nacque come "Biblioteca civica" nel 1976, sollecitata
soprattutto dai cittadini residenti nella frazione. Proprio in quegli anni infatti si
assisteva ad una forte crescita demografica e a un consistente sviluppo industriale; e
questo, assieme alla crescita di attenzione per i problemi sociali, educativi e culturali
propria degli anni Settanta, richiedeva un conseguente aumento dei servizi.
Inizialmente ubicata in via Alessandria e in seguito trasferita in via del Mare, la

biblioteca era allora gestita dal Comitato Organizzatore Biblioteca. Dal 1982 la
biblioteca di Pavona è rientrata invece tra i servizi culturali di pertinenza
amministrativa del Comune di Albano Laziale. Essenziale è per Pavona la presenza di
una biblioteca come punto d'incontro, di socializzazione e centro di informazione. La
frazione poi, sebbene poco conosciuta, presenta una sua storia e una vita culturale che
non
devono
essere
trascurate.
Pavona nasce infatti negli anni Venti come centro agricolo e luogo di svernamento
per i pastori provenienti dalle zone limitrofe. In quegli anni non esisteva a Pavona
neppure una chiesa e, stando alle testimonianze raccolte dallo scrittore Michele
Lucci, la Messa veniva celebrata in una stanza del Casale Sterbini. In questa cappella
di fortuna, i cittadini erano devoti alla figura di San Giuseppe, che ne divenne poi il
patrono quando fu costruita l'attuale chiesa. Nel 1863 fu inaugurata, da papa Pio IX,
la linea ferroviaria Roma-Velletri, e a Pavona proprio la stazione ferroviaria è
sicuramente l'edificio più antico. Tra le costruzioni originarie troviamo Villa
Contarini, inizialmente convento, poi divenuta proprietà del Comune di Albano
Laziale. La villa fu probabilmente costruita su vecchi ruderi romani, nella zona si
trovano
infatti
numerosi
reperti
di
ville
romane.
Durante la Seconda Guerra Mondiale Pavona fu luogo di riparo dai bombardamenti
che le truppe alleate sferravano contro quelle tedesche, mentre risalivano da Anzio
tramite la via Nettunense, verso Roma. Troviamo poi il Casale della famiglia Sterbini,
una delle prime famiglie di coloni in questa zona; essi oltre a possedere molte terre
nella campagna di Pavona, sono tuttora proprietari del palazzo sito nel centro urbano,
il Casale Sterbini. La cittadina, tuttora in espansione demografica, si configura oggi
come un centro residenziale giovane e vitale. La biblioteca, sezione distaccata della
biblioteca comunale centrale di Albano Laziale, aderisce al Consorzio Sistema
Bibliotecario Castelli Romani, di cui è stata fin dal 1990 una delle biblioteche
“fondatrici”. Oltre ad offrire i servizi bibliotecari di base, svolge attività ricreative e
culturali di promozione della lettura e collabora proficuamente con associazioni
culturali e istituti scolastici locali.
3.2.3 Linea ferroviaria Velletri - Roma
Con l'ascesa al soglio pontificio di Pio IX cambiò radicalmente l'attitudine del
governo riguardo ai collegamenti ferroviari. Considerando che nello Stato confinante,
il Regno delle Due Sicilie, era già in costruzione la ferrovia fino a Ceprano, il 7
novembre 1846 venne emanata la Notificazione per la costruzione di 4 linee
ferroviarie tra cui appunto la Roma-Velletri-Segni-Frosinone-Ceprano.

Stazione ferroviaria di Pavona

La concessione venne affidata ad una società romana che risultata inadempiente
cedette la concessione ad una società francese. Dal 1858 questa divenne Società
privilegiata Pio-Latina delle strade ferrate da Roma a Frascati e da Roma al confine
napolitano: nel 1856 aprì il tratto da Roma-Porta Maggiore a Ciampino e il 1º agosto
1859 quello fino a Cecchina; il 1º dicembre 1862 furono aperti i successivi, fino a
Velletri, Segni e Ceprano, ma a cura della Pio-Centrale che era subentrata. La ferrovia
fu inaugurata interamente nel 1863, costituendo parte del primo collegamento
ferroviario fra Roma e Napoli (via Velletri, Segni, Frosinone, Cassino e Caserta) ma
venne aperta al pubblico solo dal 1º dicembre dello stesso anno. La linea era a
semplice binario con sede predisposta per il raddoppio (che tuttavia non venne mai
interamente realizzato). Nel 1864 venne raddoppiato il binario fino a Ciampino e
nell'estate dello stesso anno la proprietà passò alla nuova “Società per le strade ferrate
romane”. In seguito al dissesto economico della società, la linea passò in gestione
provvisoria e nel 1885 venne integrata nella Rete Mediterranea, gestita dalla “Società
per le strade ferrate Mediterranee”.
Verso la metà degli anni sessanta, con la crescente concorrenza del traffico su
gomma, la città di Velletri si vide privare del collegamento con Segni e con Terracina,
ma il colpo di grazia doveva ancora arrivare: la totale scomparsa del traffico merci
alla fine degli anni settanta che ridusse le attività della stazione veliterna al solo
trasporto passeggeri dell'unico ramo rimasto attivo, quello verso Roma.
Agli inizi degli anni ottanta si ritorna a parlare della ferrovia con entusiasmo ed
enfasi grazie a Papa Givanni Paolo II, che il 7 settembre 1980, in visita nella cittadina
castellana, decide di recarsi alla stazione ferroviaria (117 anni dopo il suo
predecessore Pio IX). Momento storico non solo per la città, ma anche per la ferrovia,
che però, dopo questo evento straordinario, riprende a svolgere la solita funzione di
linea locale, ma che necessiterebbe di urgenti e grandi lavori di ammodernamento per
adeguarla agli standard moderni. Lavori che, anche se a più riprese espressamente
richiesti dalla cittadinanza, soprattutto pendolari, molte volte verranno promessi ed
annunciati, ma mai verranno effettuati, portando la ferrovia ad un lento ma inevitabile
invecchiamento e declino, sia delle infrastrutture che del parco rotabile.
3.2.4 Villa Contarini
Originariamente un convento, poi acquistato dall'ingegner Contarini, Villa Contarini è
ora di proprietà del comune di Albano Laziale.
Questo luogo fu probabilmente costruito su vecchi ruderi romani (nella zona di
Pavona sono numerosi i reperti di antiche ville romane) e fu durante la seconda
guerra mondiale sito di riparo dai bombardamenti alleati che da Anzio risalivano
(tramite la via Nettunense allora battuta) a Roma.
3.2.5 Casale Sterbini

Rilevante nel territorio di Pavona è il Casale della famiglia Sterbini. Quella degli
Sterbini è stata una delle prime famiglie di coloni, che oltre a possedere molte terre
nella campagna pavonense, dà il nome anche al palazzo (peraltro ancora in possesso
della famiglia) sito proprio nel centro urbano: appunto Casale Sterbini.

3.3 Qualche informazione in più...
3.3.1 La storia di Pavona
Fonte di Giuturna (Iacus Juturnae)

Le origini antiche di Pavona
sono legate al Lacus Turni
(l'odierno "Laghetto") dove,
secondo la leggenda narrata
da Virgilio nell'Eneide, viveva
la ninfa Giuturna, sorella del
re dei Rutuli, Turno, ucciso in
duello da Enea. Sempre nel
territorio di Pavona, sul vicino
Monte Savello, sorgeva in
epoca arcaica la città latina di
Apiolae, distrutta dal re di
Roma Tarquinio Prisco alla
fine del VII secolo a.C. In
questa zona sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici a testimonianza della
Civiltà Latina. In particolare, da questa zona proviene la magnifica testina policroma
di un guerriero latino conservata presso il Museo Civico di Albano Laziale ed un
cornicione in marmo con dedica ad Apollo, pertinente ad un tempio che in antico
sorgeva sulla cima del colle. In seguito alla distruzione di Apiolae sul colle sorse un
insediamento di epoca romana noto come Vicus Sulpicius, retto giuridicamente da
alcuni vicomagistri, dal quale derivò la successiva Domusculta Sulpiciana di età
altomedievale, ovvero un insediamento rurale a conduzione agricola. Altro
importante insediamento altomedievale nel territorio di Pavona fu quello di S.
Eufemia, in seguito storpiato in S. Fumia (corrispondente all’odierno Casale
Scaramella Manetti), risalente al VII secolo d.C. e costituito da un casale con annessa
chiesa e torre, un adiacente mulino, un pozzo altomedievale (tutt’ora conservato) ed
un’area funeraria paleocristiana del V-VI secolo. A Pavona si conserva anche un
bellissimo mausoleo romano, in opera laterizia del II secolo d.C., trasformato nel
Medioevo nella chiesa di S. Maria in Fornarola, con torretta soprastante. Da segnalare
anche la presenza in zona dell’emissario di Pavona, un cunicolo sotterraneo risalente
ad epoca romana (forse del IV secolo a.C.), che scaricava le acque del laghetto di
Giuturna nel fosso di S. Fumia, e ancora noto nel Medioevo come Formellum. Nel

corso del Duecento si assiste alla fondazione di Castel Savelli, sotto i pontefici
Onorio III e Onorio IV, ambedue della famiglia Savelli ed originari di Albano.
Adiacente ai resti del castrum medievale si conserva oggi la chiesetta medievale di S.
Teodoro, forse eretta dai soldati bizantini nel VI secolo ed in seguito interamente
restaurata nel XIII secolo. Nel 1611 infine papa Paolo V riattivò l’emissario di
Pavona per il parziale prosciugamento del laghetto di Giuturna, le cui acque
ristagnanti nuocevano alla salubrità della zona. Pavona nasce intorno agli anni venti
del XX secolo, principalmente come centro agricolo.
Dalla raccolta dei racconti orali di Michele Lucci, ultracentenario del posto, venuto a
mancare nel 2002, pubblicazione a cura del gruppo "amici di Michele" (I Quaderni
delle Mole: Biografia di un centenario, n.1, 1996) , si testimonia: "quando il signor
Giuseppe Lucci, padre di Michele, abitava a Palazzo Morgano (oggi la parte
amministrata dal comune di Roma), a Pavona non c'era ancora la chiesa, la messa
veniva celebrata dentro una stanza del Casale Sterbini. Il signor Giuseppe, che era un
benefattore di questa comunità cristiana, comprò una statua di San Giuseppe, suo
patrono, per esporla alla venerazione dei fedeli. In tal modo la statua di S.Giuseppe
restò per molti anni in questa cappella. Quando giunse il momento della costruzione
della chiesa attuale, della parrocchia di Pavona di Albano Laziale, si cercava il nome
di un santo patrono significativo. Qualcuno fece notare che lì a Pavona da molti anni
era venerata questa statua di S. Giuseppe. Fu così che la Parrocchia di Pavona
ricevette il nome di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Intorno al VII
secolo d.C. qui sorsero due importanti domuscultae, centri agricoli organizzati. Il
primo di questi insediamenti, la domusculta Sulpiciana, sorse là dove era Apiolae e
intorno al XIII secolo divenne un feudo dei Savelli che vi eressero la loro roccaforte.
L'altra importante domusculta nel territorio di Pavona fu quella di S. Eufemia
(S.Fumia).
Come Cecchina, la frazione di Pavona deve il suo sviluppo urbanistico alla presenza
della stazione ferroviaria, inaugurata nel 1863, sulla linea Roma-Velletri.

3.3.2 Il territorio di Pavona
Pavona è un paese sito alle pendici dei Colli Albani in provincia di Roma, al Km 5
della S. R. 207 Nettunense, in prossimità dell'Agro Romano; fa parte dei Castelli
Romani. Dista 4,3 km da Albano Laziale, 5,9 km da Castel Gandolfo e 25 km da
Roma.
Pavona occupa infatti un territorio che amministrativamente appartiene a tre diversi
comuni: sotto il comune di Albano Laziale conta circa 7.600 abitanti, sotto il comune
di Castelgandolfo conta altri 3.500 abitanti e più di 2.000 abitanti sono sotto il
comune di Roma, nel XII municipio del Divino Amore. Il Santo Patrono di Pavona è
San Giuseppe, festeggiato in concomitanza con la festa dei lavoratori ogni Primo
Maggio. Indelebile nella memoria dei cittadini è la festa di Carnevale, dove la
popolazione partecipa con numerosi carri allegorici e rappresentazioni varie.

3.4 Tradizioni
Tradizionalmente il Carnevale è il periodo che precede la Quaresima ed è festeggiato
in tutto il mondo con feste mascherate, sfilate di carri allegorici e danze popolari.
L’inizio del Carnevale varia da paese a paese, ma generalmente viene festeggiato
nelle due settimane che precedono le ceneri. La conclusione è il martedì grasso, che
precede il
mercoledì delle ceneri, primo giorno di Quaresima.
Le origini del nome sono con molta probabilità derivanti dal latino medievale
“carne levare”, cioè “togliere la carne” dalla dieta quotidiana, in osservanza del
divieto nella religione cattolica di mangiare la carne durante i quaranta giorni della
Quaresima.
Il rito del Carnevale ha un’origine molto lontana, probabilmente nelle feste religiose
pagane, in cui si faceva uso delle maschere per allontanare gli spiriti maligni. Con
l’avvento del cristianesimo questi riti persero il carattere magico e rituale e rimasero
semplicemente delle forme di divertimento popolare. Durante il Medioevo e il
Rinascimento i festeggiamenti in occasione del Carnevale furono introdotti anche
nelle corti europee ed assunsero forme più raffinate, legate anche al teatro, alla danza
e alla musica. Almeno fino alla metà dell’Ottocento si rappresentava nei cortili dei
palazzi, nelle strade, nelle osterie e nelle piazze la “Zeza”, ossia la storia delle nozze
di
Don Nicola, studente calabrese, e di Tolla (o Vicenzella); nozze contrastate
dal padre della donna, Pulcinella, ma sostenute da sua moglie Zeza, che vuole far
divertire la figlia “Co mmilorde, signure o co l’abbate”. Pulcinella sorprende gli
innamorati e reagisce violentemente, ma viene punito e piegato da Don Nicola e alla
fine si rassegna. La rappresentazione in chiave grottesca di scene di vita familiare, è
caratterizzate da una notevole conflittualità e violenza, ed è diretta al popolo,
rappresentata quasi sempre senza palco, alla luce di torce a vento, ad opera di
popolani, attori occasionali o compagnie di quartiere, che si facevano annunciare a
suon di tamburo e di fischietto. A
Napoli già nel secondo Ottocento assunse i
caratteri di uno spettacolo teatrale gestito da
compagnie d’infimo ordine in
baracconi improvvisati e fu accolta esclusivamente nel periodo di Carnevale.
Ancora oggi il Carnevale rappresenta un’occasione di divertimento e si esprime
attraverso il travestimento, le sfilate mascherate, le feste, e perché no nelle tradizioni
culinarie che variano di regione in regione.
A Pavona è molto viva la tradizione del Carnevale, che viene organizzato dal
Comitato Feste di Pavona con il patrocinio del Comune di Albano Laziale
della frazione, col contributo sia partecipativo sia economico di tutta la popolazione,
che allestisce carri allegorici, bande e gruppi mascherati. Tradizionali di Pavona,
come del resto di tutti i Castelli Romani, sono i dolci carnevaleschi: le chiacchiere,
bugie, cenci, frappe, crostoli, galani, intrigoni, lattughe, sfrappole... sono solo alcuni
dei numerosi nomi attribuiti al più tipico dolce di carnevale. Quello più usato tra i
tanti è “chiacchiere”, che sembra voler alludere al fatto che nel periodo di Carnevale

si può dire o fare qualsiasi cosa, senza timore di essere rimproverati. Sono i più tipici
fra i dolci del Carnevale, solitamente fritti e cosparsi di zucchero a velo. Le
castagnole invece, chiamate anche “favette”, sono un prodotto della tradizione
culinaria ligure, emiliana e lombarda, anche se le ritroviamo un po’ in tutta Italia. Si
tratta di palline che vengono realizzate con uova, zucchero, farina e burro, fritte in
olio bollente e cosparse di zucchero a velo servite in un cartoccio per degustarle
durante la tradizionale sfilata carnevalesca.
3.5 Feste e Sagre
Pavona si distingue dal resto dei paesi dei castelli romani non per una sagra specifica,
ma piuttosto per la partecipazione cittadina ad ogni dì di festa. È molto viva la
tradizione del Carnevale, che viene organizzato da un comitato festeggiamenti della
frazione col contributo sia partecipativo sia economico di tutta la popolazione che
allestisce carri allegorici, bande e gruppi mascherati.
Lo stesso comitato si occupa anche dell'organizzazione della festa del patrono,
Giuseppe dei lavoratori, che viene festeggiato il Primo Maggio con giochi popolari e
vari spettacoli ludici.
Sono sentite e partecipate dalla cittadinanza molte altre festività, sia religiose che
non, come ad esempio la corsa podistica "Pavona Run", organizzate dal Circolo
Ricreativo Libertas e l'organizzazione di spettacoli estivi.
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