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ROMA, I CASTELLI

1. Castel Gandolfo
Da oltre due millenni i Colli Albani hanno costituito la meta preferita dei romani per le 

gite “fuoriporta”. Sono stati anche meta turistica di elezione per i viaggiatori che da ogni parte 
del mondo giungessero a Roma. Il nostro itinerario, ripercorrendo le strade ed i luoghi di tanti 
turisti romani e stranieri, va alla scoperta di questo ameno territorio, così come la natura, nel 
corso delle ere geologiche, e l’uomo, in millenni di storia, hanno contribuito a formare dal 
primordiale gigantesco Vulcano Laziale. 

Il nome Castelli Romani deriva a tutta quest’area dalle tante fortificazioni che le 
famiglie patrizie romane, sempre in lotta tra loro per assicurarsi il soglio pontificio, vi 
costruirono a partire dal Medioevo. 

La strada d’accesso privilegiata è l’Appia. Usciti da Roma e prima di superare Ciampino 
si può fare una sosta a Stazione Birra per degustare le ottime birre autoprodotte. Possiamo poi 
imboccare la provinciale 140 ( Del Lago Albano) che ricalca il tracciato dell'”Olmata del Papa”, 
ovvero della via che percorreva (e percorre ancora) il Pontefice per recarsi alla sua residenza 
estiva di Castel Gandolfo. Ed è proprio questa cittadina, che la leggenda vuole sorta sul luogo 
di Alba Longa, la nostra prima tappa. Sull’originario impianto urbanistico medievale si sono 
inseriti i notevoli interventi seicenteschi ad opera di architetti importanti come Maderno e 
Bernini. Di quest’ultimo sono la chiesa di S.Tommaso da Villanova e la Fontana al centro della 
bella Piazza della Libertà, dalla cui terrazza si gode uno splendido panorama sul Lago Albano. 
Il Palazzo pontificio, la villa Torlonia, con il suo parco secolare, ed il palazzo Cybo 
rappresentano gli altri grandi capolavori di architettura di questa cittadina. Proprio nel centro 
storico, all’Antica Bottega Arte e Vino possiamo acquistare o direttamente consumare salumi e 
formaggi di grande qualità. Per un soggiorno più lungo l’Hotel Castelvecchio ci offre confort e 
comodità oltre ad una suggestiva vista sul lago e sul parco pontificio. Nel territorio comunale 
lungo l’Appia, l’agriturismo Casale degli Archi ci propone accogliente ospitalità e genuini 
prodotti aziendali. 

2. Marino
Dal centro di Castelgandolfo, con una bella strada panoramica, giungiamo in breve a 

Marino. E’ uno dei centri più popolosi dei Castelli, posto in amena posizione, a nord del lago 
Albano. Ci accoglie la Fontana dei Mori, famosa perchè da essa durante la tradizionale sagra 
dell’uva sgorga vino anziché acqua. Visitiamo la cistercense chiesa di S. Lucia, ora sede del 
Museo Civico, la Villa comunale, la seicentesca Basilica di S. Barnaba, il rinascimentale 
Palazzo Colonna. Poi ci dedichiamo a soddisfare la nostra passione di gourmet, acquistando 
salsicce e salumi di ogni tipo alla storica bottega Il Norcino di Vitaliano Bernabei, pane 
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fragrante e dolci di casa al forno Da Marcello, pasta all’uovo in tutte le sue forme alla Bottega  
della Pasta all’uovo, salumi, formaggi e ghiottonerie varie a Le ricercatezze di Casa Zoffoli.  
L’Osteria della Stazione e la Taverna Mari ci offrono un bell’esempio della cucina della grande 
tradizione romana e castellana. Marino è la città del vino per eccellenza e dà il nome ad una 
delle DOC più note e antiche del Lazio. Nella località di Frattocchie Paola Di Mauro, con i vini 
della sua azienda di Colle Picchioni , riesce a far esprimere al meglio l’antica vocazione del 
territorio, sia con i vitigni qui tradizionalmente coltivati, che con quelli internazionali. La 
grande cooperativa Gotto d’Oro unisce agli alti numeri della sua produzione una sempre 
maggiore attenzione alla qualità e ai gusti delle giovani generazioni.

3. Rocca di Papa
Da Marino riprendiamo la via dei Laghi, godendo dei rigogliosi boschi che attraversa e 

dei bei panorami sul Lago Albano. Quindi deviamo sulla strada 218 per Rocca di Papa, posta 
in una bellissima posizione a 680 m. d’altezza sul m.Cavo, proprio al centro del Parco 
Regionale dei Castelli Romani, che qui ha la sede direzionale. Nel centro storico di impianto 
medievale, stretto intorno all’antica rocca di cui rimangono pochi resti, visitiamo la Chiesa 
dell’Assunta, ricca di pregevoli opere d’arte, ed il Museo Geofisico. Da qui si può partire per 
belle passeggiate verso la cima del m. Cavo, col Santuario della Madonna del Tufo, o verso i 
Campi d’Annibale, una vasta depressione che è quel che resta del cratere centrale del Vulcano 
Laziale. Nel centro storico, La Familiare è una fornitissima bottega di prelibatezze 
gastronomiche, specialmente formaggi. Possiamo gustare un’ottima cucina tradizionale nei 
ristoranti Belvedere, Foresta e Macchia di Rocca, allietati e rinfrancati ancor più da splendide 
vedute sulla natura circostante. 

4. Albano Laziale
Ritorniamo lungo il Lago e, completandone il circuito, giungiamo ad Albano Laziale, 

uno dei “castelli” più popolosi e noti, fondato come città-accampamento dall’imperatore 
Settimio Severo. Nel grazioso centro storico visitiamo il Duomo, la Chiesa di S. Maria della 
Rotonda, la maestosa Porta Pretoria, il grandioso Cisternone romano e la Tomba degli Orazi e 
Curiazi, imponente sepolcro di età repubblicana, ritenuto la tomba dei leggendari guerrieri. Ad 
Albano il gourmet trova tanti locali interessanti: Fantasia Due, che nel suo piccolo laboratorio 
produce pasta all’uovo di grande qualità; la macelleria Tavoloni, che lavora carni italiane 
selezionate; la norcineria di Mancini Claudio, che prepara artigianalmente salumi e porchetta 
secondo la tradizione castellana. L’elegante e raffinato ristorante Pipero è ormai un punto di 
riferimento certo per tutti i buongustai della regione. La Galleria di Sopra oltre a piatti della 
tradizione territoriale offre menu basati sul buon pesce della vicina Anzio. Al Wine Bar Trama 
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tannica si possono gustare i piatti della tradizione fatti con cura e passione. Il Miralago, come 
tutti i buoni alberghi a conduzione familiare, ci offre cortese ed attenta ospitalità . Nei pressi 
della località di Cecchina, due agriturismi si fanno preferire per la loro gradevole accoglienza: 
Eremo  e Pellini.

5. Ariccia
Da Albano proseguiamo sull’Appia e, attraversato il grandioso ponte ottocentesco, 

entriamo ad Ariccia. Nel bel centro, dalle antiche origini pre-romane, visitiamo la graziosa 
Piazza della Repubblica, dominata dal Palazzo Chigi, opere di Bernini  e Fontana. Il palazzo, 
sede di interessanti mostre, conserva intatto l’arredamento seicentesco. La mano di Bernini si fa 
notare anche nella Chiesa di S. Maria dell’Assunzione e nel Santuario di S. Maria di Galloro, 
subito fuori il paese. Ariccia è la patria della porchetta: per i suoi estimatori l’indirizzo storico è 
Cioli, che fa anche ottimi salumi e le tradizionali coppiette. Troviamo porchetta e salumi di 
qualità anche da Argentati e al Grottino, qui insieme a tante altre specialità gastronomiche. Il 
forno a legna della Casa del pane sforna fragranti pagnotte e ottimi dolci di casa. Al wine bar 
Spazio Art’è possiamo gustare i prodotti tipici e le migliori specialità regionali. L’azienda 
agricola Orto di Giobbi offre ai visitatori i migliori ortaggi, con una particolare attenzione a 
quelli tipici della campagna romana. L’agriturismo Vigna S. Elena ci accoglie con le sue 
eleganti camere, dopo averci deliziato con piatti tradizionali che esaltano i prodotti aziendali. 

6. Genzano
Riprendiamo il viaggio ma non ci spostiamo di molto. A breve distanza ci accoglie 

Genzano graziosamente disposta sulle pendici esterne del Lago di Nemi. Dalla piazza centrale, 
con suggestivo effetto scenografico, partono a raggiera tre strade in leggera ascesa. Una porta al 
maestoso Palazzo Sforza Cesarini. Un’altra, lungo la quale si svolge la tradizionale Infiorata del 
corpus Domini, alla Chiesa di S.Maria della Cima. Proprio al centro, alle panetterie di Sergio 
Bocchini e di Bruno Ripanucci o al Panificio Tosca, possiamo fare scorta del fragrante pane di 
Genzano, che per la sua bontà e la sua tipicità ha il riconoscimento della IGP. Le trattorie La 
Scuderia e Pierino e Renata ci offrono accurata e appassionata testimonianza di cucina 
castellana e romana. Al ristorante Il Bacaro potremo gustare piatti raffinati che lo chef Marcello 
Gallotti sa trarre con creatività e misura dai prodotti del territorio. Per un soggiorno all’insegna 
della piena immersione nella campagna, la nostra scelta può indirizzarsi agli agriturismi 
Agropolis  e La Selvotta. All’enoteca nel centro-città o, meglio ancora, direttamente nella 
suggestiva cantina aziendale nella campagna verso Lanuvio, possiamo degustare e acquistare 
l’olio e i vini della Azienda Cavalieri. La famiglia Cavalieri è da oltre un secolo un punto di 
riferimento certo della viticoltura e dell’enologia regionali. La passione e la professionalità con 
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cui seguono tutte le fasi della coltivazione e della vinificazione danno ai loro vini, sia della 
DOC Colli Lanuvini Superiore, sia di IGT da vitigni tradizionalmente coltivati nella zona, 
quella marcia in più che li fa apprezzare tanto dagli esperti che dai semplici consumatori. 
L’azienda produce anche un ottimo olio da olive Moraiolo, Leccino e Pendolino.

7. Nemi e Lanuvio
Da Genzano con una bella strada panoramica sul lago giungiamo a Nemi. Il piccolo 

centro, noto per la produzione di fragole, è in una stupenda posizione a dominare il lago, in 
mezzo ad un fitto bosco, da cui deriva il suo nome. Il borgo è dominato dal Castello e dalla 
Chiesa di S. Maria del Pozzo. Una bella passeggiata tra i boschi ci porta al Romitorio rupestre 
di S. Michele Arcangelo. Lungo la sponda nord del Lago vi è il Museo delle Navi romane che 
ospitava le imbarcazioni fatte costruire da Caligola per le feste in onore di Diana. 

Per Lanuvio il passo è breve. Il nucleo centrale della cittadina, costituito da un bel borgo 
medievale, sorge sul sito dell’antica Lanuvium, patria di consoli ed imperatori. Dopo aver 
visitato il centro con la Fontana degli Scogli, la Collegiata  e il Museo civico, possiamo trovare 
riposo  relax agli agriturismi Meridiana  e Oasi del Pappagallo.

8. Velletri
Da Lanuvio, riprendendo l’Appia, giungiamo a Velletri, il più grande centro dei 

Castelli,  alle pendici del boscoso M. Artemisio. Città di antichissime origini ha avuto una storia 
ricca ed intensa. Dell’antica cerchia di mura l’esempio più maestoso è la cinquecentesca Porta 
Napoletana. Al suo interno sono tanti i monumenti e i luoghi da visitare: la trecentesca torre di 
Trivio, divenuta campanile della Chiesa di S. Maria, progettata dal Maderno; il Palazzo 
Comunale, costruito da Giacomo Della Porta, che ospita un ricco Museo archeologico; il 
rinascimentale oratorio di S. Maria del Sangue; la Cattedrale di S. Clemente; il Museo 
Diocesano, con dipinti e arredi sacri di assoluto valore artistico. Il gourmet trova prodotti 
gastronomici di qualità, soprattutto prosciutti e salumi di produzione propria, alla bottega 
Marinelli. Da anni l’albergo ed il ristorante Benito al Bosco sono sicuri punti di riferimento per 
i turisti che visitano questa città  Nella rigogliosa campagna veliterna gli agriturismi Casale 
Malatesta, Castro Ginnetti, Iacchelli e Colle Ionci, in eleganti casali storici, offrono ospitalità 
cortese e attenta. L’azienda Colle di Maggio ha affiancato l’attività agrituristica a quella più 
tradizionale della produzione di vini di ottima qualità da coltivazione biologica. A Velletri ha 
sede la più grande cooperativa vinicola del Lazio, la Co.Pro.Vi, che ha avuto il grande merito di 
diffondere i vini della DOC omonima in tutto il mondo. Prima di lasciare Velletri, fermiamoci 
all’azienda Il Porcospino per acquistare le squisite marmellate da frutta di qualità di ogni tipo, e 
da Adriana Rossetti per gustare i suoi oli dalle cultivar regionali più diffuse.
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9. Lariano e Grotta Ferrata
Il nostro viaggio continua lungo la statale 600 per raggiungere Lariano. Qui ci 

fermiamo a gustare il famoso pane tradizionale al forno Biagi  e ad acquistare, quand’è 
stagione, i gustosi porcini dei boschi dell’Artemisio. 

Poco dopo incrociamo la statale 215 Tuscolana per puntare verso Grottaferrata, 
suggestivo centro residenziale e di villeggiatura. Qui l’Abbazia di S. Nilo, fondata nell’XI sec., 
costituisce un complesso monumentale di straordinario interesse, per il suo aspetto esterno di 
luogo fortificato, i suoi eleganti cortili interni, la Basilica di S. Maria, la biblioteca ed il museo 
ricchi di opere d’arte. Alla panetterie Sognatesori e Valentino il mago possiamo gustare il pane 
in tutta la sua fragranza e in tutte le sue forme. Le osterie La Briciola di Adriana e L’Oste della  
Bon’ora ci propongono la cucina tradizionale di territorio con un pizzico di intrigante creatività. 
Nella località omonima, la cantina Castel de Paolis si è affermata come un caposaldo della 
qualità nella produzione vinicola dei Castelli. Il percorso consolidato di ricerca e 
sperimentazione innestato sulla tradizionale vocazione del territorio,che la famiglia Santarelli 
porta avanti con passione, ha condotto alla produzione di vini che sempre più si affermano nel 
panorama internazionale. 

10. Frascati
Da Grottaferrata a Frascati la distanza è breve. La cittadina, erede dell’antica Tuscolo, 

oltre che per i monumenti del centro storico ( la Cattedrale, la Chiesa del Gesù e la Rocca) è 
famosa soprattutto per le sue splendide ville costruite nel XVI secolo dalla nobiltà papale. Tra 
esse spiccano le ville Aldobrandini e Torlonia, con i loro splendidi parchi, e poi ancora le ville 
Falconieri, Lancellotti,  Tuscolana (o Rufinella), Mondragone, Grazioli e Muti. Troviamo pane 
e pasticceria fatte a regola d’arte alle panetterie Ceralli e Molinari. Se si ha voglia di gustare 
buoni piatti della tradizione preparati con cura ed attenzione, possiamo scegliere tra i ristoranti 
Zarazà, Da una cantina e Cacciani. Per intriganti “sfizi” gastronomici ed interessanti etichette, 
rivolgiamoci al wine bar Le vie dei Canti. Per un confortevole soggiorno nel centro della città, 
sono a disposizione del turista gli alberghi Colonna e Cacciani. 

Frascati è città del vino, si potrebbe dire, da sempre. Nelle campagne tuscolane la cultura 
della vite risale  ad oltre due millenni fa ed oggi Frascati è al centro della zona di produzione 
della DOC omonima. Le aziende del territorio negli ultimi decenni hanno intrapreso con 
decisione la strada della qualità, valorizzando al meglio i vitigni tradizionalmente coltivati in 
questa splendida area. Ne sono chiaro esempio le cantine S. Marco, Poggio Le Volpi e Casale 
Marchese. Salendo verso Monte Porzio Catone, diventa sempre più viva la sensazione di 
progressiva immersione in un’atmosfera senza tempo, per cui non ci stupiremmo se saltasse 
fuori da qualche vigna l’austero censore, ricordato nel nome del paese perché figlio illustre di 
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questa terra, a darci qualche consiglio tecnico, così come ventidue secoli fa nel suo trattato “De 
Agricultura”. In questo territorio l’azienda Fontana Candida da cinquanta anni contribuisce a 
diffondere e a far apprezzare il vino Frascati in tutto il mondo. La visita all’affascinante cantina, 
posta su un ameno poggio in un’area su cui si innalzava una grande villa romana, ci permette di 
gustare vini di grande personalità, che esaltano la tipicità, l’antica tradizione e la vocazione 
vitivinicola del territorio. L’annesso ristorante si giova della consolidata esperienza di Antonio 
Ciminelli.

Qui, a Monte Porzio, in un luogo dove la cultura alta e quella materiale, le bellezze 
artistiche e quelle naturalistiche, l’antica laboriosità e il continuo affinamento delle tecniche dei 
vignaioli trovano connubio e sintesi, si conclude degnamente il nostro itinerario nei Castelli 
Romani. 

Dal vicino casello di ingresso all’Autostrada A1 ritorniamo verso le nostre abituali 
occupazioni.
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