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ROMA, I LAGHI

1. Veio e Bracciano
Usciamo da Roma lungo la Cassia. In località Madonna di Bracciano, con una breve 

deviazione, raggiungiamo le rovine di Veio. I resti dell’antica città etrusca sono sparsi in una 
suggestiva campagna ricca di testimonianze archeologiche e di pittoreschi scorci paesaggistici.

Ritornati sulla consolare, deviamo per la Claudia Braccianese verso Bracciano, 
entrando nel Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano. La cittadina, posta in 
splendida posizione sul lago che da essa prende il nome, è dominata dalla maestosa mole del 
Castello Orsini-Odescalchi. Il castello, per l’ottimo stato di conservazione degli interni, è uno 
dei più importanti e visitati d’Italia, celebre anche per gli eventi mondani che vi si svolgono. 
Dalle sue torri si gode uno splendido panorama dell’intero lago. Degni di visita nel centro 
storico sono anche le chiese di S. Stefano e di S. Maria Novella. Ci regaliamo una piacevole 
sosta all’ombra del Castello alla trattoria Vino e Camino, che ci propone una cucina che esalta i 
prodotti della campagna intorno e del lago. Mete interessanti per il gourmet che voglia 
conoscere la cucina del territorio sono anche i ristoranti Sora Tuta e Acqua delle Donne, che ha 
anche una piccola locanda annessa. Le aziende agrituristiche L.B.Stud, tra cavalli purosangue, 
e  Monte La Puglia, in una vastissima tenuta nobiliare, e l’albergo Villa Clementina, in 
un’elegante residenza di campagna, offrono confortevole e piacevole ospitalità. Visitiamo 
l’azienda di Sergio Pitzalis  che produce ottimi formaggi e fragranti ricotte con il latte delle sue 
pecore che pascolano sui monti Sabatini.

2. Manziana, Oriolo Romano, Canale Monterano e 
Stigliano

Da Bracciano sempre tenendoci sulla Claudia Braccianese, ci dirigiamo verso 
Manziana. Attraversiamo il bel bosco della Macchia Grande, con la vicina Caldara, 
affascinante per la palude sulfurea e la torbiera.

Proseguendo per Oriolo Romano, incontriamo l’elegante e raffinato agriturismo  Il  
Palombaio. Dopo aver brevemente visitato Oriolo, bel borgo fondato ex novo nel XVI sec, con 
un elegante Palazzo Baronale, ci dirigiamo verso Canale Monterano. Possiamo apprezzare 
l’antica tradizione fornaia della zona alle panetterie Pascucci e Pasquali. 

Nei pressi ci sono il disabitato borgo antico di Monterano, fascinoso ed intrigante come 
tutte le città abbandonate, e la stazione termale di Stigliano. Immerso nella riserva naturale e 
costruito nel ‘700 sui resti di templi romani, il Grand Hotel delle Terme di Stigliano offre tutti 
i confort ed i servizi di una SPA elegante e raffinata. La Locanda delle Cicale, a breve 
distanza, ci propone un’ospitalità familiare e confortevole.
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3. Trevignano Romano e Vicarello
Ritorniamo sul Lago di Bracciano, l’ottavo d’Italia per grandezza con i suoi 57 kmq di 

superficie. La bellezza dei borghi che vi si affacciano e degli scorci paesaggistici che vi si 
aprono, i tratti ancora integri di costa, la ricchezza della fauna acquatica e degli uccelli che vi 
vivono, rendono piacevole ed interessante un giro lungo tutto il suo perimetro.

La strada che lo costeggia ci porta a Trevignano Romano, offrendoci suggestivi 
panorami. Poco prima del centro incontriamo il borgo di Vicarello, antica località termale 
posta in posizione panoramica sul Lago, nei cui pressi  è possibile vedere un tratto affiorante 
dell'antico acquedotto di Traiano, poi restaurato e ampliato da Paolo V, che ancora convoglia 
le acque di tante sorgenti e del lago fino a Roma, sul Gianicolo. Trevignano, in splendida 
posizione  sul lago, ha avuto un notevole sviluppo urbanistico negli ultimi anni. Nel bel borgo, 
dominato dalla Rocca Orsini, visitiamo il ricco Antiquarium, ospitato nel Palazzo Comunale, e 
le interessanti chiese di S. Caterina e dell’Assunta. All’Osteria La Cantinella e al ristorante 
Acquarella possiamo gustare la vera cucina di territorio; alla Locanda del Gusto troviamo 
anche piatti di pesce. In campagna, l’azienda Acquaranda ci dà l’opportunità di assistere alla 
mungitura e alla lavorazione dei formaggi locali, tra i quali spicca il caciofiore fatto secondo 
l’antica ricetta di Columella. Volendo, si può anche confortevolmente soggiornare e 
genuinamente mangiare all’agriturismo aziendale.

4. Anguillara Sabazia e Lago di Martignano
Il giro completo del lago ci porta ad Anguillara Sabazia, la bella cittadina posta su una 

rupe protesa lungo la costa meridionale del lago, che negli ultimi anni ha avuto un notevole 
incremento demografico. Nel centro storico visitiamo la Porta Romana, la Collegiata dell' 
Assunta, il Palazzo baronale ed il Castello. Nei dintorni vi sono notevoli resti di ville romane, 
sia nei pressi della Sorgente minerale dell’Acqua Claudia, sia ai cosiddetti “murazzi” di 
S.Stefano. A Vigna di Valle, sulla strada per Bracciano, gli appassionati possono visitare il 
Museo Storico dell’Aeronautica Militare. Non lontano dal Museo, il ristorante La Mucca 
Golosa appaga i palati dei turisti più esigenti. Nella campagna vicina l’azienda Gennargentu di 
Bruno Pitzalis produce ottimi formaggi e ricotte dal latte delle sue 1500 pecore allevate allo 
stato brado nei pascoli dell’azienda o, d’estate, sull’Appennino Laziale. Al centro di Anguillara 
meritano l’attenzione del gourmet i ristoranti Marchione e Antico Chiosco.

A breve distanza dalla sponda orientale del Lago di Bracciano vi è il piccolo e grazioso 
Lago di Martignano. Qui l’albergo I due Laghi, un country relais circondato da una tenuta di 
150 ettari, offre al turista un’ospitalità all’insegna dell’eleganza, del confort e del wellness. 
L’ottimo ristorante dell’albergo valorizza al meglio i prodotti dell’azienda e del territorio.
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5. Campagnano di Roma
Sull’altra sponda del piccolo lago, già in territorio di  Campagnano di Roma, ci 

attende Il Casale di Martignano, un gradevole agriturismo in cui, oltre a godere di una 
piacevole ospitalità, possiamo apprezzare le carni ovine e suine, i mieli e, soprattutto, i 
formaggi, tra cui il Caciofiore, prodotti direttamente in azienda. Sempre in zona l’agriturismo 
La Riserva di Martignanello si propone per il confort delle sue camere e la genuinità della 
cucina.

Dopo aver attraversato la Cassia, entriamo nel bel centro storico di Campagnano 
caratterizzato da edifici e chiese cinquecentesche, tra cui spicca la parrocchiale di S. Giovanni, 
ricca di opere d’arte. Qui l’osteria Iotto  ci presenta piatti della schietta tradizione romana. Alla 
Cantina Vinopoli l’appassionato buongustaio trova tante etichette italiane e francesi 
selezionate con cura e competenza e può degustare mille prelibatezze scegliendo in un ricco 
menu.

Dopo aver attraversato la Cassia, entriamo nel bel centro storico di Campagnano 
caratterizzato da edifici e chiese cinquecentesche, tra cui spicca la parrocchiale di S. Giovanni, 
ricca di opere d’arte. Qui l’osteria Iotto  ci presenta piatti della schietta tradizione romana. Alla 
Cantina Vinopoli l’appassionato buongustaio trova tante etichette italiane e francesi 
selezionate con cura e competenza e può degustare mille prelibatezze scegliendo in un ricco 
menu.

6. Castelnuovo di Porto e dintorni
Ora puntiamo decisamente verso est. Per strade provinciali attraversiamo la parte nord 

del Parco Regionale di Veio per giungere a Castelnuovo di Porto sulla consolare Flaminia. 
Dopo aver visitato il bel centro storico medievale, allietiamoci nelle enoteche Buca di Bacco e  
Zaninelli sorprendentemente ricche e ben fornite. Possiamo acquistare miele di alta qualità 
all’Apicoltura Monte Funicolo e ricercare pace e tranquillità nell’agriturismo Valle Siriaca, 
dove si allevano bovini allo stato brado e si producono ortaggi e olio da destinare al buon 
ristorante aziendale.

Ancora proseguendo verso est, superati i centri di Morlupo e Capena, ci fermiamo per 
una visita all’importante sito archeologico di Lucus Feroniae, luogo sacro degli antichi 
Capenati e, poi, colonia romana. Seguiamo per un tratto la Salaria, superando il Tevere, per 
entrare nella Sabina romana.

7. Montelibretti e Narola
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Tra dolci alture giungiamo a Montelibretti, borgo medievale circondato da mura con 
l’interessante chiesa parrocchiale di S. Nicola. Questa è terra di olivi e di olio da millenni. La 
splendida posizione tra la valle del Tevere  e i Monti Lucretili, unita al giusto blend delle 
varietà che si sono selezionate ed adattate a questo territorio nel corso dei millenni 
(Carboncella, Leccino, Raja, Frantoio, Olivastrone, Moraiolo, Olivago, Salviana e Rosciola), 
creano le condizioni adatte per produrre un olio dal colore tendente al giallo oro, di spiccata 
aromaticità e di bassa acidità. A Montelibretti l’azienda di Leonardo Altobelli dà, annata dopo 
annata, la dimostrazione di quale livello di qualità possa raggiungere l’olio della DOP 
“Sabina”. Oltre ad un ottimo olio, prodotto principe di tutte le aziende agricole della zona, da 
Gianluca Malerba possiamo acquistare anche ottima frutta. L’azienda Tre Colli, che applica 
metodologie strettamente biologiche, oltre alla basilare produzione olearia, prepara squisite 
confetture e paté di olive.

Anche nella vicina Nerola sono tante le realtà olivicole degne di nota. In un incantevole 
paesaggio in cui gli uliveti rappresentano la perfetta sintesi tra opera della natura e lavoro 
dell’uomo, Augusto Spagnoli e Giorgio Criscioli hanno raggiunto i vertici della qualità nel 
panorama nazionale dell’olivicoltura. In località Silvestri, l’agriturismo Bagolaro ci offre,oltre 
ad una affabile ospitalità, anche la possibilità di visitare la fattoria didattica. Il borgo di Nerola, 
posto sulla cima di un ripido colle, è dominato dal Castello Orsini. Nel Castello oggi vi è 
l’Hotel omonimo dal fascino e dallo charme straordinari, che dispone anche di un’allettante 
beauty farm.

8. Moricone, Palombara Sabina e Cretone
Ripresa la statale 636 ci dirigiamo verso sud a Moricone, altro bel borgo di queste 

zone, anch’esso con un interessante Castello ed una chiesa (la parrocchiale dell’Assunta) con 
dipinti di grande pregio. Qui merita una nostra visita l’azienda di Quinzio Simonelli che è 
indiscutibilmente uno dei produttori più interessanti del pur ricco panorama della Sabina. Altra 
meta degna di attenzione è l’azienda di Mario Carnicelli che alla produzione di un ottimo olio 
affianca quella di frutta di qualità.

Proseguendo sulla statale 636 giungiamo a Palombara Sabina, grosso centro agricolo 
posto su una caratteristica altura conica. Il Castello Savelli domina il centro in cui sono degne 
di nota le Chiese dell’Annunziata e di S. Biagio. Il territorio di Palombara è in gran parte 
compreso nel Parco regionale dei Monti Lucretili, che da due decenni salvaguarda zone di 
indubbio interesse naturalistico. Molto affascinante è l’ascesa al Monte Gennaro per lo 
stupendo panorama su Roma, la campagna romana e gran parte dell’Appennino centrale che vi 
si gode. Nel pieno del parco la Cooperativa agricola Colli Sabini  produce olio Dop della 
Sabina, vini da tavola e frutta. Altro produttore di olio molto apprezzato da esperti e semplici 
consumatori è Domenico Silvi con la sua azienda Silvi Sabina Sapori. Proprio al centro della 
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cittadina, il ristorante Quattrocento ci propone anche specialità di mare, oltre a piatti della 
cucina del territorio. Nella località di Cretone sgorgano acque termali sulfuree che sono 
utilizzate per le diverse terapie e per le piscine dalle Terme di Cretone, un seducente 
stabilimento termale con annesse aree sportive e fitness.

9. Tivoli e le Terme delle Acque Albule
Riprendiamo, quindi la statale 636 fino ad incrociare la via Tiburtina per raggiungere 

Tivoli, il popoloso centro sulle rive dell’Aniene alle propaggini dei monti Tiburtini. Tivoli ha 
una storia trimillenaria di città ricca e potente di cui restano testimonianza gli innumerevoli 
monumenti del centro e dei dintorni. I resti del Ponderarium, del Santuario di Ercole, dei 
templi di Vesta e della Sibilla Tiburtina e del maestoso Anfiteatro sono i segni più tangibili 
dello splendore della città in età romana. Le chiese di S. Silvestro, di S. Pietro, di S. Andrea e 
di S. Maria Maggiore, il Duomo, le case gotiche, la Rocca Pia, i palazzi Croce, Pacifici e 
Bandini-Piccolomini rappresentano visivamente la storia di Tivoli dal medioevo al XVII 
secolo. Villa Gregoriana offre il suggestivo spettacolo della Cascata Grande e delle grotte 
scavate dall’Aniene. La cinquecentesca Villa D’Este con il palazzo dalla sobria ed elegante 
facciata e dagli interni particolarmente ricchi di arredi e opere d’arte e, ancor più, con lo 
stupefacente giardino all’italiana dai mille giochi d’acqua, è uno dei monumenti artistici più 
famosi al mondo. L’Unesco lo ha dichiarato patrimonio dell’umanità alla pari di Villa Adriana. 
La grandiosa villa progettata e fatta costruire dall’imperatore Adriano nel secondo secolo d.C. 
non ha pari per dimensioni, eleganza e bellezza delle architetture perfettamente inserite nel 
paesaggio. Pur con tutte le spoliazioni che ha dovuto subire nel corso dei secoli, continua ad 
impressionare e stupire i turisti di tutto il mondo.

Per visitare con attenzione e completezza Tivoli e i suoi gioielli monumentali, possiamo 
soggiornare all’hotel Adriano, che, affacciandosi direttamente sulla villa imperiale, offre 
un’ospitalità ineguagliabile agli appassionati d’arte (nonché un buon ristorante). Presso le 
Terme delle Acque Albule, il Grand Hotel Duca d’Este propone un soggiorno all’insegna del 
relax e del benessere. Lo stabilimento delle Terme di Roma, completamente ristrutturato di 
recente, offre servizi e strutture di prim’ordine a chi cerca rimedi naturali ai malanni e allo 
stress della vita quotidiana. Il turista-gourmet potrà fare tappa ai ristoranti Avec 55 e La Tenuta 
di Rocca Bruna. L’enoteca Gholosteria risponde alle aspettative degli appassionati più esigenti 
con una notevole varietà di etichette e con intriganti proposte gastronomiche.

Tivoli ha anche una bella e fertile campagna tutt’intorno. Ne è un esempio l’azienda 
agricola Rosati che produce saporite pesche e succulenti ciliegie e, soprattutto, un ottimo olio 
da antichi oliveti delle cultivar tradizionali del territorio ed eccellenti vini da merlot, grechetto 
e malvasia. La famiglia Lozzi nei 180 ettari dell’azienda San Clemente alleva bovini, maiali, 
galline e conigli, produce un ottimo miele millefiori e ha aperto un ristorante dove offre un 
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gustoso menu basato sui prodotti aziendali. Il top della produzione è rappresentato dall’olio 
prodotto con metodi biologici da olive di cultivar autoctone, come la Rotonda, o “importate”, 
come la Itrana.

Terminiamo qui questo itinerario nella provincia di Roma lungo le direttrici delle strade 
consolari che dalla città vanno verso il nord-est. 

Per ritornare verso Roma o le nostre località di provenienza, basta raggiungere 
l’autostrada A24 al casello di Tivoli.
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