guida ai luoghi, alla storia e ai sapori

Mercato Settimanale:
Ogni Lunedì
Piazzale San Nilo
dalle 08.00 alle 13.00
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“La guida nasce dalla volontà di
valorizzare e promuovere la
nostra terra: con il suo patrimonio
artistico, culturale, enogastronomico
ed ambientale. Guardatevi intorno:
l’Abbazia del medioevo, le aree
verdi, il panorama dal Monte
Tuscolo, è il luogo ideale per una
passeggiata all'aria aperta, dove
prendersi i propri spazi e staccare
dalla routine quotidiana.
A Grottaferrata accogliamo
l’ospite con semplicità,
accompagnandolo alla scoperta
di questi luoghi a noi tanto cari”.
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Origine
del nome
Sull’origine del nome di Grottaferrata, diverse sono le ipotesi avanzate dagli studiosi.
Alcuni vogliono che il nome derivi dalla
romana “cripta ferrata” che costituì il primitivo oratorio dei monaci, prima della costruzione della chiesa.
Altri fanno riferimento al “criptoportico”
dell’antica villa romana su cui sorge l’abbazia, sito al di sopra delle antiche ferriere.
Altri ancora sostengono che il sito fosse
sede di stanziamento di un’imprecisata
“Legio Ferrata”.

Dati Generali
Viterbo

Rieti
Roma

Grottaferrata

Latina

Frosinone

Regione

Lazio

Provincia

Roma

Coordinate

41°48'N - 12°40'E

Altitudine

329 mt. s.l.m.

Superﬁcie

18,4 km2

Abitanti

20.464 (al 31-3-2017)

Distanza da Roma

20 km

Nome Abilitanti

Grottaferratesi
o Criptensi

Patrono

San Nilo 26 Settembre

Frazioni e località

Molara (Isola amm.),
Pratone, Poggio Tulliano,
Squarciarelli, Valle Violata,
Borghetto, Valle Marciana,
Cartiera, Campovecchio,
S. Anna, Castel de Paolis.

”Io con rapimento e con gioia mi trovo
CENTRO

La storia

I primi insediamenti
I primi insediamenti protostorici sui Colli Albani, risalgono all’Età del Bronzo Finale, alcuni secoli
prima della leggendaria fondazione di Roma, intorno all’anno 1000 a.C..
Detti insediamenti sono testimoniati da numerosi sepolcreti a incinerazione. Alcuni di questi, tra i più
importanti per quantità e qualità dei reperti, furono rinvenuti nel territorio di Grottaferrata, nelle
località di:
• Vigna Giusti, nella parte alta dell’ attuale Via del Fico;
• Villa Cavalletti, nei pressi dell’ originaria costruzione cinquecentesca;
• Boschetto , attuale Poggio Tulliano.
Altri ne furono individuati nei territori di Marino e Castel Gandolfo, nell’area in cui sarebbe sorta la
mitica città di Albalonga.
Si tratta di popolazioni del ceppo indoeuropeo, ramo Latino - Falisco.
In questo periodo il predominio sulla lega latina fu esercitato da Albalonga, anche se non dovettero
mancare forti influenze etrusche, almeno sul versante Tuscolano dei colli Albani.
Dopo la fase d’influenza etrusca - per tutto il sec. V a.C. - i Colli Albani furono teatro di frequenti,
sanguinose contese tra Romani e Tuscolani contro Equi e Volsci.

Epoca Romana
Nel 338 a.C. Roma sciolse la lega latina, assimilando nel proprio patriziato le famiglie tuscolane dei
Quinzi, dei Fonteii, dei Sulpici, dei Fulvi, dei Catoni.
Il tracciato della Via Latina, sostanzialmente identico a quello della moderna Via Anagnina - Tuscolana, che attraversa tutta Grottaferrata, costituisce uno dei principali elementi di definizione territoriale
del Comune e ne ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico in ogni epoca.
Sempre in epoca romana, fu l’insediamento di numerose ville suburbane del patriziato romano che,
alla funzione residenziale, univano quella di vere e proprie aziende agricole, popolate da artigiani e
contadini. A testimonianza di questo periodo, i resti archeologici ancora in evidenza nel territorio e i
molti perduti, di cui si ha notizia in letteratura.

Tra questi ricorderemo :

• I resti, a volte grandiosi, delle sostrutture delle antiche ville.
• Le imponenti opere di regimentazione e accumulo delle acque, di cui è così ricco il territorio Tuscolano, (la ricchezza di acque fu ampiamente sfruttata dai Romani, Agrippa ad esempio, fece costruire
un acquedotto che, partendo poco a monte di Squarciarelli, portava a Roma l’acqua che fu detta
“Giulia ”, in onore della famiglia imperiale).
• I numerosi sepolcri a ridosso degli antichi tracciati stradali.
•

Tardo Antico e Medioevo
Con il tracollo della potenza romana e a seguito delle devastazioni di Goti e Bizantini del VI e VII sec.
d.C., l’area del Tuscolano si spopola e, nella storia locale, si apre un vuoto conoscitivo di circa quattro
secoli. È presumibile che in tale periodo l’organizzazione del territorio, sia stata basata su nuclei agricoli di gestione pontificia diretta.
Nell’alto medioevo l’elezione dei Papi viene tumultuosamente disputata dalle famiglie aristocratiche
romane e, per alcuni secoli, si assiste al progressivo ampliamento delle prerogative nobiliari sui beni
della Chiesa.
Il territorio di Grottaferrata, in questo periodo, è tra i possedimenti della famiglia dei Conti di Tuscolo,
questa potente famiglia, che ha il suo punto forte nella rocca di Tuscolo, dominerà la vita politica
romana per oltre due secoli e annovererà tra i suoi membri numerosi Pontefici.
Alla fine del X secolo d.C., Nicola Malèna, (Rossano Calabro, 910 - Grottaferrata, 1004), egumeno di
uno dei monasteri calabresi con il nome di Nilo - seguito dai suoi monaci - si muove verso settentrione, alla ricerca di migliori condizioni di sicurezza dato che i Saraceni incrementano la loro pressione
sulle coste dell’Italia meridionale; incontra l’imperatore Ottone III di Sassonia, che rimane fortemente
impressionato dal carisma dell’anziano monaco, pertanto, il giovanissimo imperatore invita Nilo a
salire a Roma.
Gregorio I, potente Conte di Tuscolo, accogliendo i desideri del Papa
e dell’Imperatore, dona a Nilo un vasto territorio, circostante il sito in
ìcui sorgerà l’abbazia di Grottaferrata. Appena iniziati i lavori di
costruzione della chiesa dell’abbazia, nel 1004,
Nilo muore vecchissimo e già venerato
come santo.
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L’Abbazia di San Nilo
L’abbazia cattolica di rito bizantino-greco di Santa Maria di
Grottaferrata è tuttora retta dai monaci basiliani. sorge sui
resti di una grande villa romana, attribuita nei secoli a quasi
tutti gli antichi capitolini e forse appartenuta alla famiglia
degli Acilii, sebbene non manchino autorevoli contestazioni
alla suddetta attribuzione.
Testimonianza della presenza dell’antica villa è il criptoportico: è una costruzione a due navate separate da un muro ad
archi. Su questo impianto poggia la parte di Sud-Ovest del
monastero, una piccola chiesetta dalle mura molto antiche,
posizionata ad una quota inferiore rispetto al terreno circostante, tanto da presentarsi come una grotta.
A seguito di numerose occupazioni, compiute da eserciti
imperiali in marcia verso Roma per far guerra al Papa, il
cardinale della Rovere decise nel 1480 di realizzare una
fortificazione che racchiudesse al suo interno l’abbazia.
L’alta cinta muraria, circondata su tre lati da
un largo e profondo fossato e protetta
naturalmente dalla valle nel quarto lato,
venne arricchita da quattro torri innalzate
agli angoli.

Il cardinale della Rovere provvide a far costruire anche il palazzo abbaziale dotato di un portico con
capitelli rinascimentali, opera del Sangallo.
La facciata della Basilica di Santa Maria di Grottaferrata è stata ripristinata nelle forme originarie, con
il rosone e le finestre in marmo traforato, gli archetti ciechi in stile gotico e le cornici in laterizio, che
proseguono la decorazione dei fianchi. La porta è detta speciosa per la ricca decorazione degli stipiti. In stile romani con influssi bizantini, presenta le ante in legno scolpito. Il mosaico sovrastante in
stile bizantino del XI secolo, rappresenta la “Dèisis”, cioè l’intercessione di Gesù seduto su un trono.
L’interno della chiesa, originariamente in stile romantico, è stato trasformato nel 1754 con un rivestipilastri.
Agli inizi del ‘700 fu realizzato l’attuale convento che ospita la comunità monastica e la biblioteca
dell’abbazia, che in passato ha avuto una grandissima importanza per i manoscritti e per gli incunaboli dei secoli dal X al XV che vi erano custoditi.

Unici per la loro importanza sono i codici musicali, che formano la collezione più ricca che si conosca e che va dal IX al XVIII
secolo. Nell’abbazia ha sede anche un’importante “Schola
Melurgica” che mantiene viva la memoria della musica liturgica bizantina. Attualmente nel cosiddetto Palazzo del Commendario sono ospitati al pianterreno il museo locale, l’archivio storico nel mezzanino e all’ultimo piano la biblioteca.
È nella parte più alta e sicura del palazzo, ossia nella torre, che
sono custoditi i codici.
All’interno dell’Abbazia non ci sono però soltanto i monaci: da
erano – e sono – valenti miniatori, incisori e scriptores), oggi
presso la Scuola d’Arte istituita all’interno dell’Abbazia di
Grottaferrata è possibile partecipare a corsi di iconografia,
miniatura, calcografia ed incisione.

Orario Visite

SAB. e DOM. h 17:00
Prenotazioni: 3409619736
info@gruppoarcheologicolatino.org

Museo Abbazia

Tutti i venerdì 10:00 – 18:00
Ore 16:00 visita a cura dei Soci GAL

Il complesso abbaziale comprende anche una ricchissima
biblioteca (palinsesti, manoscritti su pergamena, incunaboli e
cinquecentine oltre a più di 50.000 libri stampati) la sede del
Laboratorio di restauro del libro antico (gestito dal Ministero
per i Beni Artistici, Culturali e turistici, qui è stato restaurato il
Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e i tanti volumi antichi
danneggiati dalla piena dell’Arno del 1966) ed un interessante
Museo Archeologico.

CATACOMBE AD DECIMUM
Le catacombe Ad Decimun furono scoperte per caso nel 1905, quando la terrà franò sotto un aratro
al lavoro nel vigneto sottostante. Le Catacombe oggi sono situate nei pressi del bivio della via Anagnina e contengono circa 1.000 tombe risalenti al II/V secolo d.C, e si estendono per circa 250 metri
ricoperti da intonaco.
su lastre marmoree che servivano a chiusura dei loculi. Nelle Catacombe Ad Decimun sono scarsissimi
gli elementi pittorici perché danneggiati dall’umidità e dall’incuria del tempo. Tra queste spicca l’epigrafe detta “del buon pastore” in cui si legge:
“Al carissimo benemerente fratello Marciano. Ilaro fece in pace”.
tra San Pietro (al quale consegna un rotolo di leggi) e San Paolo con la spada tra due palme.

Orari visite :

Tutte le Domeniche (non coincidenti con festività )
Mattina:
Pomeriggio:
Ingresso libero

10,00 –12,30 (Gennaio – Dicembre)
15,00 –17,00 (Ottobre – Marzo)
16,00 –18,30 (Aprile – Settembre)

La visita guidata è assicurato da volontari
del Gruppo Archeologico Latino (GAL)

Monte Tuscolo
Tuscolo si trova a circa 30 km a sud-est di Roma. L’occupazione dell’area è documentata già in epoca
protostorica (X – IX sec. a.C.). Durante il IV sec. a.C. l’acropoli di Tuscolo fu interessata da una evidente
influenza etrusca. Le principali famiglie tuscolane si integrarono all’aristocrazia romana e la felice posisede dei conti di Tuscolo, ma la rivalità politica ed economica con Roma, portò alla distruzione dell’acropoli il 17 Aprile 1191. Dell’ “Antiquissimum Municipium” si conservano numerosi monumenti tra cui:
• Il Teatro, a cui era data grande importanza, poiché la strada d’accesso all’acropoli venne fatta passare sotto la cavea del teatro stesso. Il diametro originario dell’edificio era di 45 metri, e poteva
ospitare 1500 spettatori.
• Il foro era la parte più grandiosa della città antica, testimoniato dalle sue dimensioni: 55 metri di
lunghezza per 36 di larghezza, risalente al III secolo a.C.
• L’Anfiteatro Romano di Tusculum, risalente al II secolo, L’opera misura 80 per 53 m., la cavea 47 per
29 m., e poteva ospitare circa 3000 spettatori.
• Una sontuosa Villa, che fu identificata prima come “Villa di Cicerone”, successivamente come “Villa
di Tiberio” e più recentemente, è stata proposta l’identificazione come santuario extra-urbano
dedicato a Giove.
Il Monte Tuscolo è luogo ideale per immergersi nella natura con i suoi boschi di leccio, castagno e quercia e dalla sua sommità oltre i 625 mslm, si gode di un panorama meraviglioso! Fa parte del Parco
Regionale dei Castelli Romani e si raggiunte comodamente in macchina in 10 minuti dal centro di Grottaferrata, da qui partono numerosi sentieri, anche per mountain bike, adatti veramente a tutti.

Cartiera Pontificia

·

Luoghi di importanza storica

La Cartiera si trova nella vallata al di sotto dell’Abbazia di Grottaferrata, zona scelta appositamente per l’abbondanza di
acqua, e già occupata precedentemente da un centro metallurgico risalente al medioevo, sorge sulle rovine di una villa quattrocentesca. La cartiera fu costruita nel XVI secolo dall’imprenditore locale Andrea Brugiotti, composta da otto edifici, i cui
più importanti sono La Cartiera di Sopra, la Cartiera di Sotto e la
Ferriera. Nella Cartiera di Sopra vi erano anche un frantoio, la
chiesetta dedicata a San Filippo Neri e a Santa Caterina della
Ruota, e gli alloggi dei lavoratori.
La Cartiera iniziò la sua produzione alla metà del 1600 e continuò quasi per tutto l’Ottocento, arrivando con la meccanizzazione, a produrre fino a 250 qualità diverse di carta, e ad avere
nel 1868 l’incarico della produzione dei carta moneta per la
banca dello Stato Pontificio.
Pochi anni dopo, nel 1893 fu chiusa in seguito alla grave crisi che
colpì in quegli anni l’economia romana, smantellata e i macchinari trasportati nella Cartiera di Subiaco.
Nel 1910 fu riconvertita e usata come centrale elettrica per il
Comune di Frascati e poi come frantoio fino agli anni ’70.
Ad oggi si è riconosciuto che questi edifici, attualmente in avanzato stato di abbandono, vanno conservati e rivalorizzati quale
memoria storica della nostra cittadina.

Castel de Paolis

Castelli

La fortezza di Castel de Paolis fu costruita sulle rovina di una villa di epoca romana che, grazie alla sua
posizione strategica, consentiva di controllare l’antica strada che univa Roma a Castromoenium, municipum romano che si ritenesse coincidere proprio con il Colle Cimino su cui sorge il castello, (successivamente il Castromoenium viene poi ricollocato nel territorio di Marino).
Rilevamenti archeologici hanno portato in luce un'imponente rete viaria e di infrastrutture idriche nella
zona, da mettere in relazione sia con la villa degli Scriboni che con la sorgente dell'acqua Tepula. Vi
era una chiesa dedicata a Santa Maria di cui restano ruderi della parte absidale.
che hanno maggiormente contribuito a rilanciare l’immagine dei vini laziali, a livello nazionale.

Castel Savelli

All’altezza dell’XI miglio dell’antica via Latina, oggi Via Anagnina, ai margini di Valle Marciana, si trova
il Borghetto di Castel Savelli. Vi si trovano abbondanti resti di quello che nel medioevo fu un castello
fortificato. La costruzione poggia su un tratto di opera cementizia di epoca romana.
Proprietà dei Conti di Tuscolo fino al XII secolo, controllava la via Latina mediante l’imposizione di una
tassa sul passaggio. Fu Rocca Savelli fino al XV secolo, quindi sotto il Cardinale Della Rovere divenne
un avamposto della famosa Abbazia di Grottaferrata.

Castel Molara

Sulla via Tuscolana, alle pendici del Tuscolo, troviamo oggi pochi resti di Castel Molara, una fortezza
medievale sorta sui resti di una stazione di posta romana. Non è chiaro se il nome “Molara” derivi da
una vicina cava di pietra molaria, o dal fatto che vi fosse nei pressi un mulino (mola). Nel X secolo
diventa la roccaforte della famiglia Annibaldi, fino al XIV secolo, l’inizio della sua decadenza. Oggi di
Castel Molara restano pochi ruderi coperti da arbusti. Sono parzialmente visibili due cinte murarie con
resti di torri, all’interno delle cinte vi sono i resti di alcune abitazioni. Più in alto, sulla collina, spicca
l’absidato della Chiesa, del palazzo signorile e del mastio

Villa Cavalletti
oggi via XXIV Maggio. Originariamente sito di una necropoli preistorica
(tra le più grandi dei Colli Albani), scoperta con gli scavi di inizio ‘900.
Villa Cavalletti rimase proprietà della famiglia che le ha dato il nome
dal 1596 fino ai primi decenni del Novecento quando divenne proprietà della Compagnia di Gesù. In origine messa in vendita dal cardinale Bartolomeo Cesi e acquistata dal marchese Ernesto Cavalletti la
villa ha subito negli anni modifiche e riordinamenti apportati soprattutto nel XVIII secolo.
La residenza si sviluppò sulla struttura di un casino del tardo cinquecento con un corpo di fabbrica compatto e serrato avente pianta
rettangolare. Stretto tra due ali di dimensioni contenute, l’edificio si
innalzava su tre livelli che superavano in altezza i due corpi aggettanti. Il portale, esponeva due colonne di peperino in stile ionico che supportavano un frontone spezzato che esibiva al suo centro lo stemma
in travertino della famiglia Cavalletti.
Nel Secondo Dopoguerra diviene Curia Generalizia della Compagnia
di Gesù. In tale epoca viene realizzato l’edificio adiacente alla Villa
Storica denominato “Accademia Villa Cavalletti”. Successivamente
diviene sede della Comunità Cattolica d’Integrazione e denominato
dal 2003 della prestigiosa Accademia per la Teologia del Popolo di
Dio, così per rispettarne l’identità e trovare una declinazione attuale,
gli spazi destinati un tempo alla formazione religiosa e ai laboratori
artistici, oggi ospitano un polo multifunzionale.

·

Palazzi e ville nobiliari

Villa Grazioli

·

Palazzi e ville nobiliari

Villa Bracciano-Montalto-Grazioli, chiamata confidenzialmente solo villa Grazioli, ed è una delle 12 Ville
Tuscolane. Venne costruita nel 1580 dal cardinale Antonio Carafa, fondandola probabilmente su alcuni
resti di età romana.
Dal 1591 la Villa cambiò più volte proprietari fino al 1870 quando venne acquista dal duca Pio Grazioli.
Durante la seconda guerra mondiale la villa ha ospitato un comando tedesco e dopo la guerra alcune
famiglie di sfollati frascatani: attualmente l’edificio, riportato all’antico splendore dopo le devastazioni
belliche, ospita il Park Hotel Villa Grazioli.
da Agostino Ciampelli (ma alcuni hanno pensato ad Annibale Carracci o a Federico Zuccari) e da Giovanni Paolo Pannini, mentre l’ampliamento della villa compiuto tra il 1696 ed il 1698 per volere del principe Livio Odescalchi fu progettato dall’architetto Giovanni Battista Fontana. Il giardino all’italiana, oggi
meno esteso che in passato, conserva platani, cedri e ippocastani secolari.

Villa Muti

·

Palazzi e ville nobiliari

Nacque nel 1579 come un “modesto casino” di proprietà di monsignor
Ludovico Cerasoli, fu venduta nel 1595 al cardinal Pompeo Arrigoni, ed è
stata più volte trasformata per essere adattata ai gusti di tre proprietari
biblici eseguiti da due pittori fiorentini: Cardi detto “il Cigoli” e Cresti detto
“il Passignano”. Anche un giovanissimo Pietro da Cortona e il parmense
Giovanni Lanfranco, lasciarono testimonianze delle loro opere.
Il parco di Villa Muti fu devastato dai bombardamenti della seconda
guerra mondiale, ma comprende ancora qualche albero secolare.
La villa è in restauro e chiusa al pubblico.

Villa Gavotti-Gioacchini
La villa, che nel Cinquecento era un casino di campagna sito in località
Campovecchio di proprietà della famiglia Laghi, fu acquistata nel 1614 dal
marchese Lorenzo Gavotti, che ampliò l’edificio e sistemò la tenuta. Nel
1798 un erede del marchese, Alessandro Gavotti, vendette la villa a Vincenzo Onelli. Tuttavia l’Onelli sI suicidò nel 1815, forse in conseguenza della
caduta di Napoleone Bonaparte che aveva reso nullo il valore delle azioni
da lui acquistate nel periodo napoleonico: i suoi discendenti mantennero la
proprietà della villa solo per venderla ai Lugari-Spiga alla metà dell’Ottocento. Questi proprietari a loro volta vendettero la villa ai Gioacchini all’inizio
del Novecento, che ne sono ancora proprietari. È dotata di una chiesina e
di una bella vasca circolare. La facciata principale è articolata nella zona
inferiore da un piccolo avancorpo decorato con lesene. All’interno, invece,
stagioni, paesaggi campestri, marini e figure simboliche.

Villa Senni

·

Palazzi e ville nobiliari

La villa fu edificata nel Seicento dal prelato Giovanni Giustino Ciampini, che possedeva vaste proprietà
nella zona sottostante, che da lui prese l’attuale denominazione di Ciampino. Originariamente chiamata
villa Sant’Andrea, dalla vicina località di Gregna di Sant’Andrea, l’edificio diventò di proprietà della famiglia Senni alla metà dell’Ottocento. Fu sede di un comando tedesco durante la seconda guerra mondiale,
in posizione strategica sopra la galleria ferroviaria della ferrovia Roma-Frascati nella quale erano nascosti
i due cannoni ferroviari Krupp K5 da 238 mm capaci di bombardare la testa di ponte alleata di Anzio,
tanto ricercati dagli anglo-americani nelle loro micidiali incursione aeree sui Castelli Romani. Attualmente, completamente ricostruita, ospita una casa di riposo per anziani retta dalle Suore Ospedaliere del
Sacro Cuore di Gesù.

Palazzo Santovetti
Il palazzo si si trova all’angolo tra Via Santovetti e Corso del
Popolo. Esisteva già nel Settecento e fu realizzato dalla famiglia
Passerini, nel 1741 ospitò papa Benedetto XIV. Fu modificato
nelle forme attuali a partire dal 1872 con l’acquisto da parte di
Celso Donnini. All’interno del palazzo è notevole la cappella,
bar (il Minibar), potete quindi ammirarla mentre sorseggiate un
zo, oggi di proprietà della famiglia Ranchella, hanno ospitato le
rinomate Cantine Santovetti, note a livello nazionale per la produzione di vini locali di ottima qualità.

Villa Rossellini-Dusmet

·

Palazzi e ville nobiliari

Villa Rossellini-Dusmet, meglio nota solo come villa Dusmet, fu costruita davanti a villa Arrigoni-Muti alla
al marchese Alfredo Dusmet. In seguito diventò di proprietà della famiglia Campello, e nel 1940 fu requisita dalla Regia Aeronautica come proprio quartier generale, passato ai tedeschi nel 1943 (probabilmente
restituita ai Campello, che nel 1952-1953 vi ospitarono l’esule Faruq I d’Egitto, che in seguito visse ad
Albano Laziale presso la villa che ospita l’attuale istituto professionale di stato Nicola Garrone. Nel 1966
fu acquistata dalle suore pallottine.

Villa Rasponi
Nel Settecento la proprietà della tenuta appartenne
alle famiglie Scarsella e Lema, e venne acquistata da
Eugenio Rasponi nel 1821: egli costruì la villa, e la vendette per 8000 scudi pontifici al principe Camillo
Aldobrandini. Durante la seconda guerra mondiale vi
fu alloggiato un comando tedesco. Gli interni della villa
signano”, Pietro da Cortona e Ludovico Cardi detto “il
Cigoli”.

Parco Traiano

Si trova alla fine del Corso del Popolo, è stato ricavato da una porzione del
parco dell’ex Hotel Traiano di cui conserva ancora l’ingresso principale. Da
qui si può godere di una stupenda vista sull’Abbazia di San Nilo. Di recente
realizzazione è frequentato da ragazzi e famiglie.

Parco Vandoeuvre

Accanto all’ingresso dell’Abbazia, all’inizio di Viale San Nilo, il parco Vandoeuvre gode di un’incantevole atmosfera di pace con le sue panchine
immerse tra gli alberi e il suo fascino romantico nelle ore serali. Di fronte
potete trovare un bar, un’ottima pizzeria/rosticceria, una gelateria e un
ristorante.

Parco degli Ulivi
Situato nella parte alta e residenziale di Grottaferrata, in
Via degli Ulivi, nei pressi di Piazza Giordano Bruno. Di
recente ristrutturazione è luogo di ritrovo di famiglie che
portano i loro figli a giocare nel verde. All’interno
dell’ampio parco potete trovare scivoli, altalene, strutture
per il gioco, una pista di pattinaggio, un chiosco e tanta
natura. La lontananza dal centro e l’incantevole vista sui

Parchi e Giardini

Parchi e Giardini

Parco di Squarciarelli

Parchi e Giardini

(o della Rimembranza )

Parco storico di Grottaferrata, di grande valore popolare. Famoso per la presenza della fonte dell’Acqua
dei Squarciarelli. Rilevante il monumento che si innalza al centro di due filari di lecci a perenne ricordo
dei giovani di Grottaferrata Caduti durante la Grande Guerra.

Parco dei Giardini di Patmos

Adiacente il complesso scolastico dell’Ist. G. Falcone, nel pieno del centro storico, è stato recentemente
riqualificato grazie ai fondi reperiti attraverso un bando della Regione Lazio del 2017. Inaugurato nel
Dicembre 2000, ha previsto in primo luogo il restauro della statua della Madonnina, poi la realizzazione
della banchina pedonale, una nuova illuminazione, la risistemazione delle aree giardinate attraverso la
piantumazione di nuove piante e fiori.

Sentiero naturalistico 508

il sentiero 508 del parco regionale dei Castelli Romani, unisce Grottaferrata (località Pratone)
con Rocca di Papa (Campi d'Annibale).
Lunghezza: 10 Km circa - Dislivello in salita: 450 mt - Quota massima: 800 mt - Tempo: 2:30 h
Località di partenza: Grottaferrata, via dei peschi (Pratone) - Località di arrivo: Campi d'Annibale

Eventi
Moltissimi gli eventi organizzati durate tutto l’anno dal Comune, ma
tre quelli di maggior rilievo: la festa per commemorare il Patrono
San Nilo, il 26 settembre, la festa 'Na vota c'era, a settembre, una
rievocazione storica dell'antica Fiera settembrina di Grottaferrata,
che si tiene nei pressi dell'Abbazia con ambientazione ottocentesca in costume, ma l’evento di maggior rilievo è sicuramente la fiera
Nazionale di Grottaferrata.

La Fiera
A Grottaferrata si volgevano due fiere: una di marzo e l’altra di
settembre, entrambe create in occasione delle feste mariane, ma è
quella di marzo che richiama più visitatori, nel 1967 ha ottenuto il
riconoscimento di “fiera nazionale, dell’agricoltura, del commercio,
dell’artigianato e piccola industria.”
Non è possibile dare una data precisa per l’inizio della fiera, la
prima testimonianza scritta risale al 1462, attestata da papa Pio II
nei suoi “Commentarii”, in occasione delle feste mariane i fedeli si
recavano ogni anno a visitare la chiesa ed è quindi presumibile che
sia nato il bisogno di vendere o acquistare viveri a ridosso
dell’Abbazia, luogo lontano dal centro abitato.
Nel 1759 si capì che le fiere potevano costituire una forte fonte di
guadagno se ben organizzate, quindi si stabilì di farle durare tre
giorni ognuna dando più ampia possibilità di commercio a tutti,
con mirate regole che proibivano armi, risse e frodi, con il pagamento di una tassa di fiera alla cancelleria e il divieto di mendicare.

Sempre in questo periodo nascono i registri della
fiera in cui si inserisce ciò che veniva venduto e le
entrate così sappiamo che i primi prodotti commerciati era bestiame, prodotti agricoli e dell’artigianato,
cibo pronto e bigiotteria. Il tutto unito a bancarelle
esterne che vendevano vino dei Castelli e porchetta,
tradizione irrinunciabile dalla nascita dalla fiera ad
oggi.
Il grande interesse per la fiera era testimoniato dalla
messa a disposizione di alcune corse speciali sia
ferroviarie sia con autobus. Dalla seconda metà del
1900 venne introdotta anche la vendita di mezzi
meccanici. Nelle manifestazioni fieristiche degli anni
80, insieme alle macchine agricole si esponevano
anche automobili e moto, artigianato e arredamento.
Nel corso dei decenni, tranne qualche eccezione
dovuta ad avvenimenti politici, calamità naturali e
epidemie, la fiera non venne mai interrotta anzi, con
manifestazioni collaterali, culturali, sportive ed artistiche che l’accompagnano, si è voluto imprimere alla
fiera un nuovo impulso. Tutto ciò senza spezzare il
legame con la tradizione religiosa dell’Abbazia:
ancora oggi il periodo fieristico ruota intorno alla
festa dell’annunciazione e la benedizione impartita
dall’archimandrita nel cortile della chiesa, segna l’inizio della fiera.

Accoglienza

Dove Mangiare / RISTORANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al Buco
Aldò
Al Tinello da Ercole
Altro
Al Vecchio Bivio
Antica Fontana
Casa Brunori
Crudo Restaurant
Da Gastone
Da Leo
Da Sandro
Da Valerio
Da Zio Arrosticini
DF Exclusive 2.0
Euroasia
Fatto in casa
Grazioli Art Bistrot
Hosteria Furlani
Il Babbuino
Il Canneto
Il Castellaccio
Il Cavallino in Villa
Il Ristoran…tino
Il Prato di Sopra

Via G. Amici, 3
Via della Ferriera, 6
Via Domenichino, 9
P.zza G. Mazzini, 6/7
V.le San Nilo, 103
Via Domenichino
Via Montiglioni, 42
L.go G. Passamonti, 1/2
Via del Fico, 53
V.le San Nilo, 43
Via S. Anna, 9
V.le San Nilo, 9
Via delle Sorgenti, 6/8/10
P.zza V. Bellini, 7/8/9
Via della Costituente, 18
Via G. D’annunzio, 20
Via Umberto Pavoni, 19
C.so del Popolo, 29
Via Tuscolana, 287
Via della Cavona, 12
Via Tuscolana km 25.800
Via Anagnina, 10
C.so del Popolo, 106
Via Principe Amedeo, 7

3316004485
069410153
0695210048
3926337781
069411713
3474044492
3270491231
3427068524
069411808
069458941
069410736
069410319
3516046012
3274090611
069415084
3453645939
06945400
069459003
0694548049
0694315466
069415340
0694540401
0669325642
0694315464

RISTORANTE

RISTORANTI

Accoglienza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Briciola
La Botte di Ferro
La Casina del Buongusto
La Conca D’oro
La Nuova Pineta
La Pergola
La Roncola
L’Asino d’Oro
Lele Burgher
L’Oliveto
L’Oste della Bon’Ora
Maggiolina
Mangiafuoco
Osteria del Fico Vecchio
Pangea
Peccati di Gola
Sans Souci Juice & Salad Bar
Squarciarelli
Sushikura
Taverna dello Spuntino
Taverna Mari
Triclinium
Unico
Villa Alta

Via Domenichino, 14/16
Via F. Corridoni, 12
L.go Gorizia, 4
Via V. Veneto, 11/13
Via Tuscolana, 275
V.le San Nilo, 40
Via G. Verdi, 15
Via G. Verdi, 8
V.le San Nilo, 19
Via Tuscolana, 196
Viale V. Veneto, 113
Via Tuscolana, 289
Via Cicerone, 40
Via Anagnina, 257
C.so del Popolo, 90
Via del Fico, 11
Via G. D’Annunzio, 16
Via XXIV Maggio, 1
Via Cicerone, 16
Via Cicerone, 22
Via Piave, 29
Via G. Garibaldi, 40-44
L.go Gorizia, 4-6
Via Anagnina, 128

069459338
3465757561
3491831776
0694315436
069415044
069411650
3494263586
069442 8327
0696316752
06945 6219
069413778
0633972883
069411904
069459261
3313251504
0694316135
0647541152
069412620
069413940
0694315985
0693668261
3384201421
0687785090
069412567

CHIOSCHI STREET FOOD
•
•
•
•
•
•

Chiosco della Porchetta
I Diavoli della Porchetta
Il Vizietto da Frank e Max
La Fraschetta di Gigi
L’Antico chiosco da Fedora
Porchetta da Lele

Via delle Sorgenti, 91
Piazza Alcide De Gasperi
Via S. Bartolomeo
Via J. F. Kennedy, 58 (dentro parco Vivi avventura)
Piazza Alcide De Gasperi
Viale San Nilo

PIZZERIE – PIZZA A TAGLIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A tutto spiano
Dentro Fuori
Elma e Luigi
La Dolce Vita
Mordi e Fuggi
Pizza al Taglio & Kebab
Pizza Express
Pizzeria da Franca dal 1967
Pizzeria da Romeo
Pizzeria Focacceria La Badia
Playground Cocktail e Pizza

V.le Vittorio Veneto, 26
P.zza V. Bellini, 5
Corso del Popolo, 30
V.le Vittorio Veneto, 74
Via Isonzo, 10
Via G. Garibaldi, 46
Via R. Castellani, 22
Viale I° Maggio, 3
Via G. Quattrucci, 187
V.le San Nilo, 3
Viale I° Maggio, 9

069413925
3274090611
069411932
069456495
0686608098
0686608689
069458438
069458481
069459766
3334896641
069456462

Via del Pratone, 52
C.so del Popolo, 11
Viale V. Veneto, 2
Via G. Quattrucci, 16-18
V.le San Nilo, 7
P.zza G. Bruno, 1
Via Principe Amedeo, 1
Galleria del Corso, 40
Via Sorgenti di Squarciarelli,29
Via Gregorio di Tuscolo, 1/A
C.so del Popolo, 55
Via Domenichino, 15

3315830235
069410297
0694548083
069413642
3396634650
069459535
0631071102
3405141285
069410180
069411878
0686928789
0697245110

PASTICCERIE – GELATERIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakery
Bar Pasticceria Eden
Black Jack Cafè
Caffè Pasticceria Novecento
Gelateria Mela & Cocò
Jolly Bar Pasticceria
La Fonte del gelato
Pasticceria Dolci Pensieri
Pasticceria Loppa
Peppa Dolceria
Pomme pasticceria creativa
Tatino Gelateria

Accoglienza

Accoglienza

Dove Dormire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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B&B Borgo dei Castelli
B&B Carpe Diem
B&B Patrian Grottaferrata
Borgo Castel Savelli Residence
Frascati Country House
Casa Vacanza Furlani
Lael's Rooms
Hotel Squarciarelli
Hotel Verdeborgo
La Casa di Lilì
La Dolce Casetta
La Locanda dei Ciocca
Locanda dello Spuntino
Park Hotel Villaferrata
Park Hotel Villa Grazioli
Tenuta Cusumano
Via Pierre Guest Rooms
Villa Abbamer
Villa Cavalletti
Villa Montalto Guess House
Villa Prince
Villa Vesta

Via XXIV Maggio, 66
Via della Costituente, 1
Via G. Quattrucci, 137
Via Sentiero del Bosco, 6
Via U. Pavoni, 48
C.so del Popolo, 25
Via del Fosso Mariano, 1
Via XXIV Maggio, 1
Via Anagnina, 10
Via dei Colli, 24
Via Anagnina, 31
Via Anagnina, 134/135
Via Cicerone, 22
Via Tuscolana, 287
Via U. Pavoni, 19
Via Anagnina, 20
Viale Vittorio Veneto, 140
Via Anagnina 345
Via XXIV Maggio, 73
Via U. Pavoni, 40
Via S. F. d’Assisi, 19
Via della Cipriana, 38

0631058624
3488547571
3407001972
0694316081
066784220
3474617502
3493056781
069410882
0694540401
3939180161
3497722382
069459214
0694315985
0694548049
06945400
069410234
3465405350
0694549652
06945416001
3392582505
3355636812
3405422984

Accoglienza

Location per Eventi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgo della Cartiera Pontificia
Casale Campo Vecchio
Casale La Torretta
Casali Santovetti
La Locanda Dei Ciocca - Al Fico
Le Scuderie di Villa Montalto
Park Hotel Villaferrata
Park Hotel Villa Grazioli
Vecchio Borgo
Vecchio Podere
Villa Monte d’Oro
Villa Senni
Tenuta Cusmano

Via della Cartiera, 4
Via Campo Vecchio, 16
Via di Valle Marciana, 24
Via di Rocca di Papa, 24
Via Anagnina, 136
Via U. Pavoni, 40
Via Tuscolana, 287
Via U. Pavoni, 19
Via Campi d'Annibale, 93
Via Anagnina, 246
Via della Ferriera, 6
Via di Villa Senni, 2
Via Anagnina, 20

069411856
3471637948
3474824884
3478227813
0694315390
339258 2505
0694548049
069454009
06949 6858
3479349992
069410153
3400678265
06941 0234

RO

AUTO:
Da fuori Roma:
Prendere AUTOSTRADA A1
Roma – Napoli direzione
Roma Sud uscita:
Monte Porzio Catone - Castelli
Romani, seguire le indicazioni per
Frascati poi Grottaferrata

MA

Come arrivare

Dal G.R.A.:
Uscita n. 21 – Grottaferrata
(la stessa di IKEA), che si immette
sulla Via Anagnina con la quale si
giunge dopo circa 10 km a
Grottaferrata.
TAXI H24 CASTELLI ROMANI:
Telefono 06/9410800
AEREO:
Aeroporto di Ciampino - Trasporti Bus e treni da e per Ciampino, poi treno per Frascati. (vedi treno)
Aeroporto di Fiumicino: prendere il treno direzione stazione Termini, poi treno per Frascati.
(vedi treno)

Come arrivare
METRO:
Linea A - capolinea "Anagnina" poi collegamenti Bus COTRAL con Ciampino, Velletri (fermate Marino,
Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma-Nemi, Lanuvio, Lariano), Rocca Priora (fermate a Frascati-Colonna, Monte Porzio Catone, Montecompatri) Rocca di Papa (fermata a Grottaferrata).
Linea C - capolinea Pantano (Colonna - Montecompatri)
TRENO:
Dalla stazione Termini prendere il treno per Frascati poi utilizzando servizio combinato TRENITALIA
treno + bus che collega la stazione di Frascati con la città di Grottaferrata. Puoi raggiungere velocemente il centro città salendo a bordo del bus dedicato alla fermata sul piazzale di stazione di
Frascati, a pochi passi dai binari. Per acquistare in un’unica soluzione il biglietto del treno e il servi.
AUTOBUS:
Collegamenti Bus COTRAL con Ciampino, Velletri (fermate Marino, Albano Laziale, Ariccia, Genzano
di Roma-Nemi, Lanuvio, Lariano), Rocca Priora (fermate a Frascati-Colonna, Monte Porzio Catone,
Montecompatri) Rocca di Papa (fermata a Grottaferrata)
A PIEDI-IN BICI:
Via Francigena del Sud da Brindisi (Puglia) a Roma.

PROGETTO GRAFICO: MANUELA MARIGLIANO

RINGRAZIAMENTI:

La Proloco di Grottaferrata

Le Associazioni di categoria:

Il Sindaco Luciano Andreotti
Il Delegato al turismo Alessandro Cocco
Alessandro Gionni per le fotografie
Paolo Vinciguerra per le foto storiche
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI
GROTTAFERRATA

