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C orreva l’anno 1999, quan-
do con l’istituzione del
Parco Naturale Re g i o n a l e

di Bracciano e Martignano si
r e n d eva finalmente giustizia a
un’area geografica di grande pre-
gio naturalistico oltre che stori-
co-artistico: ultimo atto di un’ul-
tramillenaria storia che ha visto
il territorio circondante il Lago di
Bracciano, nella provincia di Ro-
ma, essere scelto dai Romani co-
me luogo privilegiato per la co-
struzione di imponenti ville nel

periodo imperiale, e poi oggetto
di contesa, in piena epoca medie-
vale, da parte delle potenti fami-
glie romane.

Un antico vulcano
Esteso su oltre 16 000 ettari nel
territorio che circonda il Lago di
Bracciano e Martignano, il parco
naturale è occupato dai tre centri
di Bracciano, Anguillara Sabazia
e Trevignano Romano, estenden-
dosi anche a nord verso Sutri, nel-
la provincia di Viterbo (info:

w w w. p a r c o b r a c c i a n o . i t ). Le ori-
gini vulcaniche del lago – l’antico
vulcano S a b a t i n u s – sono ben evi-
denti nella tipica conformazione
circolare dei bacini lacustri non-
ché nella presenza, nei dintorni,
di numerose sorgenti termali, le
Aquae apollinares, ultimo residuo
della passata attività vulcanica
nella zona, che ne decretarono il
successo presso i Romani. Lo te-
stimoniano le varie ville costruite
lungo l’antica Via Clodia nei pres-
si di Anguillara, di cui restano



Una storia lunga e scandita da aspre lotte accomuna i tre
borghi che si affacciano sulle rive del Lago di Bracciano, a nord
ovest di Roma. Ne resta traccia in castelli e palazzi, circondati
da una natura resa ricca dal fertile terreno vulcanico

Sopra: l’abitato di Trevignano
Romano, adagiato sulla sponda

settentrionale del Lago 
di Bracciano.

A fianco, da sinistra: una veduta
del bacino lacustre; Anguillara

Sabazia, con il suo lungolago
affacciato sulla sponda

meridionale; il castello Orsini-
Odescalchi di Bracciano.  
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parti di quella detta dell’Ac q u a
Claudia, con la sua bellissima ese-
dra e di altre, come le mura di 
S. Stefano (II secolo), resti impo-
nenti di una villa imperiale tra-
sformati nel IX secolo nell’omoni-
mo convento, poi abbandonato
agli inizi del XII secolo.

I Di Vico e poi gli Orsini
Lungo l’antica Via Clodia, che co-
steggiava il lago unendo Ro m a
all’Etruria, venne fondata anche
Forum Clodii, nei cui pressi venne

costruita la chiesa di S. Liberato,
nella tenuta appartenente oggi ai
Sanminiatelli-Odescalchi, a pochi
chilometri da Bracciano. 

Dalla documentazione notari-
le si coglie qualche dato in più su
Bracciano e il territorio circostan-
te in epoca medievale quando, a
partire dall’XI secolo, emerge il
nome dei prefetti Di Vico, fami-
glia probabilmente di origine ro-
mana, detentrice di varie signo-
rie, tra cui Vico, sull’omonimo la-
go, nel Viterbese, e i cui rappre-

sentanti si tramandarono il tito-
lo di praefectus urbis, capo del si-
stema giudiziario con competen-
ze militari, sotto diretto control-
lo dell’imperatore. Fatto certo è
che anche il territorio di Braccia-
no fu sotto il controllo dei prefet-
ti Di Vico fino al XIII secolo,
quando si inasprirono le lotte
con un’altra potente famiglia ro-
mana, gli Orsini, che a lungo do-
mineranno il territorio braccia-
nese. A causa di complesse ri-
vendicazioni dinastiche, il ramo



della famiglia originato dagli Orsini
di Tagliacozzo –  che si estinsero nel
1458 con Giovanni Antonio, che lasciò
i suoi beni ai quattro figli del defunto
Carlo Orsini di Bracciano – reclamava
diritti anche sul castello di Bracciano,
inimicandosi con ciò i prefetti Di Vico. 

A queste rivendicazioni si aggiun-
sero anche pretese da parte del Sena-
to romano sul Castrum Braesani, e solo
nel 1435 gli Orsini si impossessarono
definitivamente di Bracciano, in occa-
sione dell’uccisione, voluta dal cardi-
nale Giovanni Vitelleschi di Ta r q u i n i a ,
dell’ultimo rappresentante dei Di Vi-
co. Fu comunque grazie a un prestito
in denaro di Latino Orsini al Senato
romano – per riscattare il territorio di
Bracciano – e ai diritti che ne conse-
guirono che la casata Orsini poté en-
trare in possesso del castello e del ter-
ritorio circostante.

Il castello di Bracciano
Il castello Orsini-Odescalchi – que-
sti ultimi sopraggiunti solo nel 1696
in seguito alla bancarotta economi-
ca degli Orsini –, che oggi domina
in maniera spettacolare il borgo
medievale di Bracciano, è il risulta-
to di una sovrapposizione di più
edifici: il più antico è la “rocca vec-
chia” quadrangolare, utilizzata dai
Di Vico e probabilmente esistente
fin dall’XI secolo. Di certo l’amplia-
mento voluto dagli Orsini, soprattut-
to a partire dal 1470 con Napoleone,
la trasformò in una splendida dimo-

ra, con due piani nobili, arricchita da
varie torri semicircolari che ne ingen-
tilirono l’aspetto. 

La ricchezza e il gusto degli interni
sono oggi visibili in tre delle sale del
primo piano nobile, dove una bellissi-
ma sequenza di affreschi quattrocen-
teschi dedicati al tema della donna
decora la Sala detta “del Pisanello”,
dallo stile inconfondibile, che si rifà al
celebre pittore. Notevole anche la Sa-
la dei Cesari, dalla serie di 12 busti che
l’arricchiscono e che, decorata da un
affresco di Antoniazzo Romano (fine
XVI secolo), ospita una ricca sezione

Sopra: il cortile del castello 
di Bracciano (a fianco: uno scorcio 
del borgo antico), dove spicca, su una

colonna, l’orso simbolo della
potente famiglia romana degli

Orsini. L’edificio, caratterizzato all’esterno
da un’imponente mole (in basso), conserva

al suo interno interessanti affreschi,
realizzati, tra gli altri, dalla scuola 

del Pisanello (in alto, a destra). 

Il castello Orsini-Odescalchi, che oggi domina in
m a n i e ra spettac o l a re il borgo medievale di Brac c i a n o ,
è il ris u l t ato di una sov rapposizione di più edifici: il più
antico è la “rocca vecchia”, databile all’XI secolo
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della collezione di armi della famiglia
Odescalchi, comprendente armi e ar-
mature dal XV al XVII secolo. 

Il castello è circondato da un bel
borgo medievale, che si adagia sul cri-
nale della collina in ripida discesa ver-

so il lago. L’originaria cappella tre-
centesca accanto al castello venne nel
corso dei secoli ampliata a duomo, e
l’attuale facciata risale al XVIII seco-
lo.  Il paese non presenta ulteriori 
testimonianze medievali, semmai

l’ampliamento urbano a partire dal
Cinquecento ha lasciato qua e là se-
gni nell’architettura civile e religio-
sa: il convento cinquecentesco di 
S. Maria Novella, oggi adibito a Mu-
seo Civico, la cui chiesa subì amplia-
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menti nel corso dei secoli e il seicen-
tesco palazzo disegnato dal Tu r r i a n i ,
oggi sede municipale.

Le terme di Vi c a r e l l o
Nel lasciare il borgo di Bracciano, e
ammirando ancora una volta l’im-
ponente profilo del castello che con-
nota fortemente il paesaggio circo-
stante, ci si dirige verso Tr e v i g n a n o
Romano, non senza prima soffer-
marsi nella tenuta di San Liberato,
dove si trova un’interessante chie-
setta trecentesca, sorta nella località
dell’antica Forum Clodii.

Lungo il tragitto verso Tr e v i g n a n o
Romano si costeggiano poi le Te r m e
di Vicarello, celebri per il rinvenimen-
to dei “bicchieri” argentei d’epoca au-
gustea, oggi conservati al Museo
Etrusco di Villa Giulia a Roma, su cui
sono incise le località lungo il tragitto
che collegava Cadice a Roma. Le ac-
que termali qui presenti, in prossimità
della Via Clodia, non sfuggirono al-
l’attenzione dei Romani, che eressero
una imponente villa di cui rimangono
visibili ampie strutture riferibili ad
ambienti termali. A pochi chilometri
da Vicarello sorge Trevignano Ro m a-

Il Parco e la chiesetta
Sede di un parco botanico gestito dai conti Sanminiatelli-
Odescalchi, la tenuta di San Liberato ospita anche la
preziosa chiesetta di S. Liberato preceduta da un portico, con tanto 
di cripta e affreschi absidali cinquecenteschi. La chiesa e il suggestivo
complesso di edifici che la completano, databili dal IX al XIV secolo,
conservano molte lapidi e cippi di provenienza locale, significative
testimonianze del passato romano di questi luoghi, quando aveva qui sede 
la domusculta Forum Clodii. Il contesto architettonico è immerso
in un incantevole parco che il noto paesaggista Russel Page
creò negli anni Sessanta del secolo scorso, inserendo specie
arboree rare in un contesto scenografico-naturale di suggestiva bellezza.

San Liberato

Sopra: la trecentesca chiesa di 
S. Liberato, situata nell’omonima tenuta.
Sotto: il borgo di Trevignano Romano. 
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no, seconda tappa “sabatina”. Ce ne
sono pervenute sporadiche notizie
prima dell’anno Mille, anche se le ter-
re in questione rientravano nel Pa t r i-
monio di San Pietro, un esteso territo-
rio sotto giurisdizione ecclesiastica
che si estendeva a nord fino ad Ac-
quapendente (ai confini attuali con
l’Umbria) e a sud fino a Ceprano, nel
Frusinate. Il comune destino con
Bracciano, portò presto Tr e v i g n a n o
sotto l’influenza dei prefetti Di Vi c o .

Il borgo conteso
A cavaliere del XII e XIII secolo, per
resistere alle ingerenze dei Di Vi c o ,
Trevignano venne fortificata e dotata
di un castello nel punto più alto: una
rocca, oggi in pessime condizioni,
con eccezionale vista panoramica sul
lago. Senza ricorrere ad atti di forza,
attraverso un acquisto in denaro, i
prefetti Di Vico si impossessavano
definitivamente nel 1259 del C a s t r u m
Tr e v i g n a n i. Dopo una breve parentesi,
nel 1375, in cui il popolo si ribellò
contro i Di Vico, alcuni episodi deter-
minarono il passaggio di Tr e v i g n a n o
agli Orsini. Era il 1378 quando Gen-
tile Orsini, maritato con Angela degli
Anguillara, riceveva Bracciano e San-
ta Pupa (l’attuale Manziana) dal-
l’antipapa Clemente VII, scatenando
l’ira di Giovanni Di Vico, che inviò le
sue truppe per recuperare i territori.
Giovanni fu ucciso nel 1387, e i Di
Vico raggiunsero un accordo col Se-
nato romano con l’impegno di que-
st’ultimo di pagare loro un riscatto di
4000 fiorini. Il Senato romano chiese
per l’occasione un prestito, mai sal-
dato, a Latino Orsini, che riceveva in
pegno il castello di Trevignano. Altri
tentativi dei Di Vico di riconquistare
Trevignano si ebbero con l’elezione di
papa Martino V, della famiglia Colon-
na, acerrima nemica degli Orsini, ma
alla fine Poncello Orsini riusciva a ot-
tenere nel 1423 il castello di Tr e v i-
gnano. 

La pace di Giulio II
Nuove complicazioni si ebbero con
l’elezione di papa Alessandro VI Bor-
gia, che contro gli Orsini – rei di esser-
si schierati con i Francesi durante la
discesa in Italia di Carlo VIII di Va l o i s
nel 1494 – si alleò con i Colonna, for-
mando un esercito che riuscì a occu-
pare il territorio trevignanese. E all’e-
lezione di un altro papa è legato il de-
stino di Trevignano: con Giulio II Del-
la Rovere e il suo programma di riap-
pacificazione tra le fazioni romane si
crearono i presupposti affinché gli Or-
sini tornassero ai loro possessi sabati-
ni. Alla fine del XVI secolo Gian Gior-
dano Orsini fece smantellare il castel-
lo ormai semidistrutto durante gli
scontri, mentre il borgo di Tr e v i g n a n o
perdeva importanza come centro stra-
tegico a favore di Bracciano, elevato a
ducato da Pio IV nel 1560 con Pa o l o
Giordano Orsini, primo duca di Brac-
ciano nonché marchese di Tr e v i g n a n o
e conte di Anguillara. 

Il Castrum Angularia
Ad Anguillara Sabazia è dedicata la
terza e ultima tappa di questo itine-
rario. Abitato di origine romana,
anche il Castrum Angularia f a c e v a
parte del Patrimonio di San Pietro.
Dopo l’anno Mille passò sotto l’in-
fluenza della famiglia degli Anguil-
lara, di cui non sono certe le origini.
Gradualmente i componenti di
questa famiglia filo-imperiale este-
sero i propri territori, che confina-
vano con quelli dei Di Vico. 

In seguito all’imprigionamento
nel 1234 di Pandolfo I degli Anguil-
lara, accorso a Viterbo in sostegno
delle truppe di Federico II, la citta-
dina entrò a far parte del vasto feu-
do dei prefetti di Vico, che già con-
trollavano gran parte del territorio;
una breve permanenza durata sino
al 1246, quando gli Anguillara se ne
rimpossessarono. 

Dirigendosi ve rso Trevignano Romano non si può non
s o s t a re nella tenuta di San Liberato, per vis i t a re
u n ’ i n te re s s a n te chiesetta tre c e n tesca, sorta nella
località in cui anticamente si trovava Forum Clodii

A T r e v i g n a n o, la parrocchiale barocca 
di S. Maria Assunta conserva un Trittico
del XII secolo con Gesù in trono, 
la M a d o n n a e San Giovanni, considerato 
la più antica riproduzione dell’immagine
acheropita custodita nella basilica 
di S. Giovanni in Laterano a Roma.

Il Trittico del Salvatore



La città rimase all’omonima fa-
miglia sino al 1490, quando Inno-
cenzo VIII la confiscò per cederla a
Franceschetto Cybo che, a sua vol-
ta, la vendette – era il 3 settembre
del 1492 – a Gentil Virginio Orsini
d’Aragona, conte di Alba e Ta g l i a-
cozzo e signore di Bracciano.

Vedute cinquecentesche
Nel corso del XV secolo Anguillara
venne fortificata e provvista di un
torrione-residenza mentre nel seco-
lo successivo le fortificazioni, anco-
ra ben conservate, furono ampliate
ulteriormente. Oggi sui due piani
del torrione quattrocentesco (Ro c c a
Orsini) è allestito il Museo storico
della civiltà contadina e della cultu-
ra popolare “Augusto Montori”, do-
ve sono esposti antichi attrezzi da
lavoro di contadini, pastori, pesca-
tori e artigiani, la ricostruzione di
una cucina d’epoca e numerosi og-
getti d’uso domestico.

Nel Cinquecento una nuova re-
sidenza venne adattata su preesi-
stenti edifici a ridosso delle mura e
arricchita di pregevoli affreschi. In
una delle sale principali, oggi adibi-
ta a Sala consiliare del Municipio, è
conservata una serie di interessan-
ti affreschi con vedute marine. Da-

tabili alla seconda metà degli anni
Trenta del XVI secolo, spicca in par-
ticolare la veduta a volo d’uccello di
Napoli, documento iconografico di
grande pregio testimoniante le tra-
sformazioni urbanistiche avvenute
nella capitale partenopea a partire
dall’ampliamento della cinta mura-
ria voluta dagli Aragonesi alla fine
del XV secolo. Le vedute marine la
dicono lunga sulla prestigiosa no-
mina di Gentil Virginio Orsini (fi-
glio di Carlo Orsini, il capostipite
del ramo dei conti dell’Anguillara)
a capitano delle galee pontificie, ot-
tenuta da papa Paolo III Fa r n e s e
nel 1534.

Tra il 1693 e il 1696, dopo tre se-
coli di dominio sul territorio sabati-
no, si compiva miseramente l’ulti-
mo atto della dinastia Orsini: una
progressiva dilapidazione del patri-
monio di famiglia provocò la vendi-
ta nel 1693 di Trevignano e Anguil-
lara alla famiglia Del Grillo. Stessa
sorte toccherà a Bracciano, solo tre
anni più tardi, liquidata per poco
più di 300 000 scudi al principe Li-
vio I Odescalchi. F

U B R A C C I A N O
Castello Odescalchi
Orario: mar.-sab. 10-12 e 15-18, 
dom. e festivi 9-12.30 e 15-18.30.
INFO: www.odescalchi.it

U Museo Civico
Orario: mar.-ven. 10-13; sab.-dom. 
e festivi 10-18. INFO:
www.lemusesc.it/bracciano.htm

U Tenuta di San Liberato 
Orario di visita: 10-12; 14.30-18.30.
Visitabile da aprile a novembre 
la prima e l’ultima domenica 
del mese. 
INFO: tel. 06/9988384;
www.sanliberato.it

U TREVIGNANO ROMANO
Museo Archeologico
Orario: mar.-ven. 10-13; sab. 9-13 e
15-19 (1° ottobre-31 marzo) e 16-20 
(1° aprile-30 settembre), dom. 9-13. 
INFO: w w w . t r e v i g n a n o r o m a n o . i t
/ m u s e o . h t m

U ANGUILLARA SABAZIA
Palazzo Comunale 
Con affreschi del XVI secolo
visitabili negli orari di apertura 
degli Uffici comunali. INFO: tel.
06/9960001; www.comune.
anguillara-sabazia.roma.it

U Museo storico della civiltà
contadina e della cultura
popolare “Augusto Montori”
Allestito nella Rocca Orsini, 
è aperto al pubblico nei giorni
festivi; per gruppi e scuole, 
su prenotazione (tel: 360/805841).
INFO: tel. 06/9996582;
w w . p a r c o d e i l a g h i . i t / m u s e o /
m u s e o . h t m

Come e quando

Sopra: uno scorcio del castello Orsini
di Anguillara Sabazia, risalente al 

sec. XV (in basso: l ’ a b i t a t o visto dal lago).
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