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RomaNatura rappresenta un’esperienza piuttosto unica e interessante
nel panorama dei parchi italiani ed europei per diversi motivi. Unico Ente
di gestione per 14 parchi e una riserva marina e tutti sul territorio roma-
no. Una sorta di cintura verde della Capitale d’Italia composta da parchi
imponenti e da piccole porzioni di territorio sottratte all’edificabilità e alla
speculazione edilizia. Da grandi riserve, da monumenti naturali e da pic-
coli scrigni ricchissimi di biodiversità quasi sovrastati, ma mai sopraffat-
ti, dai grandi palazzi che vi si affacciano sopra. Una riserva marina unica
in Italia ad essere interamente sommersa, che ci regala un’isola sotto il
mare. Circa 16.000 ettari dei quali quasi la metà privati, e soprattutto più
della metà agricoli, e allora sono tante le sfide che questo Ente parco re-
gionale porta con sé, anche se non difformi da quelle dei parchi in gene-
re. Volendone elencare solo alcune potremmo parlare di salvaguardia
della Biodiversità, contributo a un rilancio dell’economia e dell’occupa-
zione attraverso uno sviluppo sostenibile locale, protagonismo per una
migliore qualità della vita. E in più oggi il rapporto tra parchi e benesse-
re/salute rappresenta, ad esempio, una chiave per un rilanciare le aree
protette rispetto a queste sfide. 
Sostenibilità ambientale e sociale vanno declinate attraverso i parchi co-
me luoghi di produzione, di ricerca e di esercizio delle attività e delle pro-
fessionalità, perché proprio parchi e riserve sono, ora più che mai, titolati
a proporsi come modello di sviluppo per l’intero territorio. 
È un’esigenza di prospettiva economica e sociale, oltre che di senso in-
fatti, integrare la gestione del Sistema delle aree protette regionali con la
tutela della biodiversità e con la gestione dell’intero territorio regionale,
anche con la realizzazione e valorizzazione di una adeguata e coerente
rete ecologica, in modo da cambiare paradigma generale mettendo al
centro la salvaguardia del territorio.
La politica di conservazione delle aree protette va integrata con politiche
di protezione e tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico e con
politiche innovative e sostenibili di sviluppo, valorizzazione e corretta frui-
zione dei luoghi di pregio. 
Allora rilanciare enti come RomaNatura è una responsabilità di tutti noi
per il loro ruolo fondamentale, e per il valore intrinseco di un soggetto che
può essere fulcro e volano di buone pratiche nonché esempio gestiona-
le di molteplici ecosistemi. Un suo corretto sviluppo potrà essere un mo-
dello da esportare per eterogeneità, per la fitta maglia ambiente naturale

/ ambiente antropico che deve tenere sempre al centro del proprio ope-
rato, per l’allargamento delle tutele fin nel piccolo del verde di quartiere e
per l’azione di raccordo tra aree protette vicine.
Ottenuta da parte della Regione la definitiva approvazione degli indi-
spensabili Piani d’assetto si potrà puntare sulla redazione, adozione e ap-
provazione dei Piani di Sviluppo Socio Economico dei parchi e di settori
strategici (acque, salute, rifiuti, trasporti, mobilità, turismo) indispensa-
bili a garantire corrette politiche di sviluppo, miglioramento delle condi-
zioni e della qualità della vita delle popolazioni locali e per la bellezza
dell’intero territorio regionale.
In questi anni dovremmo aver imparato che tra le emergenze più forti del
pianeta ci sono i mutamenti climatici, le loro conseguenze e tutte quelle
persone che già da anni le stanno pagando e che noi chiamiamo eco-
profughi o rifugiati ambientali. Ed è evidente che anche la risposta all’e-
mergenza dei mutamenti climatici, passa attraverso la salvaguardia della
biodiversità ma i parchi devono essere capaci di produrre sviluppo loca-
le sostenibile, essendo vivi e vissuti. I Parchi paradossalmente devono
tornare sui territori perché solo così possono essere più vicini alle per-
sone, alle associazioni, ai comitati, a coloro che su quei territori ci opera-
no e ci producono. Servono disciplinari che diano garanzia di sostenibilità
ma anche premialità a chi vive e produce in un’area protetta, perché sia
concreto quel valore aggiunto che esiste ma a volte sembra sfuggire.
I Parchi sul territorio nazionale al tempo della crisi infatti, non hanno an-
cora trovato la strada giusta e la loro missione nella società, e non so-
no stati ancora capaci di lanciare la sfida che li proietterà oltre il 2020,
data simbolica oltre la quale è stato fissato l’obiettivo di frenare signi-
ficativamente la perdita di biodiversità. E non possiamo più aspettare.
Questo ultimo anno sono stati diversi i progetti presentati da RomaNatura
e diverse le realizzazioni ottenute. Valorizzazione dell’arrivo a Roma attra-
verso i parchi della Via Francigena, Convenzioni sempre più articolate con
le realtà sociali sui territori. Progettualità europea e per l’Expo 2015 dove
agricoltura di qualità e a km0, multifunzionalità, pesca sostenibile, fruizio-
ne delle Secche di Tor Paterno ne sono il fulcro. Accreditamento della “Casa
del mare” come luogo dove scienza, arte, cultura, turismo, educazione am-
bientale, si incontrano all’interno del Borghetto dei pescatori a Ostia. Que-
sta è la strada che vogliamo continuare a intraprendere e sulla quale
camminare insieme sarà sempre più bello. 

Maurizio Gubbiotti 
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale RomaNatura

15 ANNI DI ATTIVITÀ
L’esperienza unica di RomaNatura
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Roma ha un patrimonio, in termini di territorio ancora affrancato dall’ur-
banizzazione, che non ha pari in Europa. In seguito all’adozione, nel mag-
gio 1997, del Piano delle Certezze il 64% del territorio comunale (80.000
dei 129.000 ettari totali) è stato sottoposto ad un rigoroso regime di sal-
vaguardia ambientale. E affidato a RomaNatura che è l’Ente Regionale
nato nel 1998 per gestire il vincolo di tutela ambientale e paesaggisti-
ca nel sistema delle Aree Naturali Protette situate interamente all’inter-
no di RomaCapitale, la cui superficie è di circa 16.000 ettari pari al territorio
dell’intero comune di Bologna. Il sistema delle aree naturali protette re-
gionali nel territorio romano nasce il 6 ottobre del 1997 con la legge re-
gionale istitutiva n. 29/97 che porta a compimento un lungo processo
politico-amministrativo iniziato negli anni ’80. Tale legge riconfigura e
amplia le tutele del sistema ambientale del territorio romano, in coerenza
con la proposta di perimetrazione delle aree protette già deliberata dal
Consiglio Comunale nel 1994-95. La presenza di corridoi che si incu-
neano nell’area urbana, sin nel centro antico della città, conferisce una
specifica conformazione territoriale che ha fatto parlare di “green wheel”.
La ruota è composta dalla cintura dello spazio extraurbano e i raggi so-
no rappresentati dalle penetrazioni di verde nello spazio urbano da Nord
a Sud. Il concetto di ciclo, connaturato al meccanismo di ruota, costitui-
sce inoltre un efficace riferimento simbolico ai processi naturali e, in de-
finitiva, all’idea di sostenibilità, sottolineando il fatto che lo sviluppo non
deve ostacolare il rinnovarsi di cicli ecologici e che il patrimonio storico
ambientale può essere esso stesso, volano di sviluppo sociale ed eco-
nomico. L’Ente parco ha sede nell’ottocentesca Villa Mazzanti, sulle pen-
dici orientali della collina di Monte Mario, un unico “cuore amministrativo”
per quindici realtà diverse, ultimo in ordine di arrivo il Monumento Na-
turale Parco della Cellulosa (2006). Al sistema appartiene anche l’Area
Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno (1.380 ettari 6 miglia al lar-
go tra Ostia e Torvaianica), nata nel 2000 e affidata dal Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a RomaNatura. Oggi
questi parchi costituiscono un punto certo e sicuro delle politiche inter-
nazionali di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, per la tutela della
biodiversità ma anche per la prevenzione dei danni all’ambiente, per la
lotta contro l’inquinamento e contro lo spreco delle risorse ambientali,
per la salvaguardia dei beni naturali e culturali, per la promozione di una
educazione ambientale che assicuri un mutamento nello stile di vita e
di consumo. In questa ottica le aree naturali urbane, costituiscono un
immenso heritage a disposizione della città, nuovi modelli gestionali
non solo per la conservazione ma soprattutto per la valorizzazione del
patrimonio naturale, la promozione di attività ricreative ed economiche

ROMANATURA
Una ricchezza che non ha pari al mondo

ecocompatibili. Molte della aree inoltre conservano quella vocazione
agricola che a tutt’oggi fa di Roma il primo comune agricolo d’Italia. La
ricchezza del territorio gestito dall’Ente è immensa: preesistenze ar-
cheologiche, monumenti, ville e casali rappresentano solo una parte del
suo valore, il cui vero tesoro è rappresentato da nicchie ecologiche che
contano la presenza di oltre 1000 specie vegetali, 5000 specie di in-
setti e altre 150 specie fra mammiferi, uccelli, anfibi e rettili. Tale varietà
in un’area fortemente antropizzata, è un segno evidente che il territorio
romano è ancora in grado di sostenere comunità ecologiche ricche e
ben diversificate. Nel corso dell’ultimo decennio, la consapevolezza del-
la ingente perdita del patrimonio storico e ambientale avvenuta duran-
te la fase di espansione demografica e la necessità di difendere l’identità,
la vivibilità e la salubrità del territorio romano ha prodotto un vasto mo-
vimento culturale e politico che ha posto in primo piano il tema della pro-
tezione dell’ambiente e della riconversione del modello di sviluppo.
Quindici aree naturali protette tra parchi (2), riserve (9), monumenti na-
turali (4) e 1 riserva marina che ricadono interamente nel territorio di Ro-
ma e permeano la sua trama urbana. Un unico ente di gestione, che ha
la sua sede istituzionale nel cuore della città e attraverso una rete di se-
di operative e Case del Parco si inserisce nel tessuto della metropoli. Il
sistema dei parchi di RomaNatura è tutto questo e costituisce un’espe-
rienza unica nel panorama italiano nella gestione delle aree naturali pro-
tette in ambito urbano. Questi ampi territori inedificati, che si incuneano
fin verso il cuore della metropoli erano in gran parte inaccessibili. Ampi
e spesso suggestivi lembi della campagna romana sono infatti soprav-
vissuti all’espansione del tessuto urbano della capitale, che, come no-
to, è avvenuta freneticamente nei decenni successivi al secondo conflitto
mondiale. È stato necessario, quindi, fin dai primissimi mesi di lavoro,
organizzare importanti campagne di comunicazione per far scoprire ai
romani che la loro città racchiude, oltre ai preziosi polmoni verdi delle vil-
le storiche, la straordinaria risorsa di vastissime aree agricole e boschi-
ve, in parte selvagge, nelle quali si conserva da secoli un’insospettabile
ricchezza di flora e di fauna. Sono stati individuati tutti i terreni di pro-
prietà pubblica garantendone l’apertura al pubblico, si sono stretti ac-
cordi con molti proprietari di aree interne ai parchi per rendere anch’esse
accessibili al pubblico. Sono stati realizzati numerosi sentieri-natura,
lungo i quali decine di migliaia di romani, adulti e bambini hanno pas-
seggiato scoprendo quanto ricco e sconosciuto sia il patrimonio natu-
rale della nostra città. Sono state aperte sei Case del Parco ristrutturando
antichi casali che ora offrono accoglienza e informazioni al pubblico, ol-
tre ad aree espositive con preziose documentazioni sulla natura a Ro-
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ma. È stato tracciato il percorso in arrivo a San Pietro della Via Francige-
na nell’Insugherata e Monte Mario. Se favorire la fruizione è stato un im-
pegno importante, non va dimenticato che, naturalmente, il nostro
compito principale è stato fin dall’inizio quello di tutelare i parchi dagli
abusi e proteggerne il patrimonio naturale. Un compito svolto efficace-
mente grazie ad una stretta collaborazione con il Corpo Forestale dello
Stato, che ha dislocato un nucleo operativo all’interno della nostra sede
centrale, a Villa Mazzanti, e al quale si affianca il Servizio di Sorveglianza
dell’Ente. Consistenti investimenti sono stati fatti per la lotta agli incen-
di estivi, che nel corso degli anni non mancavano di arrecare seri danni
al patrimonio boschivo della città. La vigilanza attivata da RomaNatura
ha dato risultati eloquenti, consentendo in 15 anni di ridurre i danni del
90%. E il bracconaggio che danneggiava seriamente la fauna è stato
pressoché debellato. Sono stati approvati 4 Piani di Assetto, un mez-
zo per garantire un’attenta conservazione del patrimonio naturale.
Con l’individuazione delle zone di Riserva Integrale si rafforza la
tutela di preziosissimi siti come la Macchia di Capocotta a De-

cima Malafede, la Sughereta della Pisana e il bosco Somaini nella Tenu-
ta dei Massimi e i bellissimi boschi dell’Insugherata. Attraverso i Piani,
RomaNatura raggiunge un altro importante obiettivo: pianificare lo svi-
luppo delle attività agrituristiche dentro la città, prima quasi inesistenti,
con la creazione di ben 20 poli agrituristici. Una grande potenzialità, in-
somma, aperta agli imprenditori che vogliano puntare sullo sviluppo agri-
turistico dei parchi. Le ricerche sulle prospettive economiche delle Riserve
confermano da un lato la possibilità di intercettare gran parte del flusso
turistico che si riversa ogni anno sulla capitale, con un’offerta ricettiva
inedita e accattivante; dall’altro testimoniano l’interesse dei romani ver-
so la creazione di servizi all’interno delle aree protette: a partire dai pun-
ti di ristoro, dalla creazione di punti vendita di prodotti biologici e del parco

fino all’offerta di intrattenimenti e attività sportive prive
di impatto ambientale, in grado di soddisfare l’esigenza
dei cittadini di conciliare la vita nella grande metropoli con
una maggiore qualità dei consumi e un più sano impie-
go del proprio tempo libero.
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Il territorio della Riserva Naturale Monte Mario con i suoi 139 metri d’altezza è
il rilievo più imponente del sistema dei colli denominati Monti della Farnesina
e rappresenta per le sue caratteristiche ambientali un vero mosaico di diver-
sità biologica ormai raro a Roma. Il Parco di Monte Mario in epoca medievale
era conosciuto come Monte Gaudio, “Mons Gaudii”, dalla gioia che provavano
i pellegrini romei ammirando dall’alto del colle la basilica di San Pietro, a cinque
navate, edificata dall’imperatore Costantino nel IV secolo. Il toponimo di Mario
venne dato solo in seguito in onore di Mario Mellini, vissuto sotto il pontifica-
to di papa Sisto IV Della Rovere (1471-1484), proprietario di una villa, trasfor-
mata in epoca recente nell’Osservatorio Astronomico. Il monte si chiamò anche
Triumphalis perché era percorso dai trionfatori che si sarebbero cinti del lau-
ro in Campidoglio. Ampia la presenza della vegetazione tipica mediterranea,
ma anche submontana nelle aree più alte e nonostante l’ antropizzazione del-
l’area si osserva l’esistenza di una fauna originaria. Già in epoca romana il colle
ospitava le ville residenziali di poeti e nobili ed era attraversato dagli eserciti
di ritorno dalle campagne militari lungo la via Trionfale che ospitò in seguito i
pellegrini che si recavano a Roma, divenendo l’ultimo tratto della via Franci-
gena, il percorso medievale cha da Canterbury ancora oggi giunge a S.Pietro
e ancora più a sud, a Gerusalemme. 

Chiesa della S. Croce ai Casali Mellini (o Cappella del S. Crocifisso) Quel che
resta della chiesa della S. Croce (anche denominata cappella del S. Crocifisso
in memoria della celebre visione della Croce avuta dall’Imperatore Costanti-
no)si trova lungo la via Trionfale, presso i Casali Mellini, attualmente sede di
uffici tecnici dell’Ente RomaNatura. La chiesina primitiva fu fondata nell’anno
giubilare 1350 dal Vescovo di Orvieto Ponzio Perotti, vicario del Papa, in un luo-
go dall’elevato valore storico e religioso: rappresentava il primo punto di avvi-
stamento della meta agognata dei pellegrini romei, S.Pietro. Nel 1470 l’edificio
fu ricostruito dai fratelli Mellini contemporaneamente alla costruzione della
loro villa. Oggi si conserva ancora solo la sacrestia che collegava la chiesa al
complesso dei Casali.

Chiesa di S. Lazzaro ai Lebbrosi Scendendo le scalinate di Monte Mario sulla
via Trionfale si giunge a Borgo San Lazzaro con la chiesina, che era l’ultima tap-
pa dei pellegrini che percorrevano la Via Francigena diretti verso S. Pietro. Inol-
tre, i cardinali venivano ad incontrare qui gli ambasciatori stranieri ed i futuri
Imperatori del Sacro Romano Impero che giungevano a Roma per essere in-
coronati. L’aspetto della chiesina è semplice ed austero. La facciata, dotata di
un piccolo campanile a vela, è corredata da un portale incorniciato di marmo
sovrastato dallo stemma del Capitolo di S. Pietro; ai lati della porta si trovano i
sedili per la sosta dei viandanti.

Chiesa di S. Maria del Rosario La chiesa svetta con la sua suggestiva cupola
sul colle di Monte Mario, lungo la via Trionfale. L’edificio primitivo si deve all’u-
manista romano G.V. Rossi, segretario del Cardinale Andrea Peretti, che aveva
preso dimora a Monte Mario per dedicarsi ai suoi studi. Mosso a compassione
per la condizione degli abitanti del luogo, privi di un’assistenza spirituale ed af-
flitti dalla malaria, lo studioso fece erigere una cappella dedicata alla Madonna
del Rosario e della Febbre. Nel 1911 sul fronte della rampa d’ingresso alla chie-
sa è stata apposta una lapide in ricordo del soggiorno (1863-1868) del cele-
bre musicista ungherese Franz Listz che qui compose alcune delle sue opere:
Christus, Santa Elisabetta, San Francesco predica agli uccelli.
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RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO
Il belvedere più bello del mondo

f L o R a

Nelle zone più basse presenza di lecci, sughere e
cisti mentre nelle aree più alte carpini, tigli,
aceri, ornielli, noccioli, ligustri e cornioli. 

   
  
 



Villa Madama Nel quarto anno del suo pontificato, Leone X, grande mecena-
te e protettore delle arti e delle antichità di Roma, non era ancora riuscito a rea-
lizzare nella città eterna un’opera di architettura degna del prestigio della
famiglia De’ Medici. Qualche tempo dopo acquistò dal Capitolo S. Pietro una
villa di campagna sul versante nord-est di Monte Mario. Quando decise di av-
viare l’opera nell’estate del 1516, forse Leone X voleva riallacciarsi alla tradi-
zione medioevale di accogliere principi e legati pontifici in attesa di essere
ricevuti dal Papa. Le elaborazioni dei progetti durarono oltre due anni e videro
coinvolti tra gli altri, Antonio da Sangallo e forse lo stesso Michelangelo. Fu in-
fine scelto Raffaello, che proseguì l’elaborazione del progetto fino all’estate
del 1518. Pur spogliata nei secoli di molte statue antiche e oggetto di suc-
cessive manipolazioni è attualmente sede di rappresentanza del Governo ita-
liano, affidata al Ministero degli Esteri.

Villa Mazzanti Scendendo dal Belvedere è possibile arrivare alla villa percor-
rendo un sentiero nel parco di Monte Mario. Ad imitazione delle ville rinasci-
mentali, sorse tra il 1874 e il 1884. Fu costruita per volere di Luigi Mazzanti,
esponente della borghesia emergente. Organizzata intorno ad una loggia pa-
noramica decorata con affreschi e chiusa da sei colonne con architravi in cot-
to, la villa è un esempio di eclettismo fine ‘800, tra modelli rinascimentali
reinterpretati in chiave neoclassica e gusto decorativo floreale con sugge-
stioni esotiche. Espropriata nel 1967, la villa è divenuta proprietà comunale.
Dopo anni di totale abbandono è stata restaurata e dal 1999 è divenuta la se-
de dell’Ente RomaNatura.
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Forte Monte Mario Il Forte che indica con il nome l’altura su cui si trova, fu il
primo ad essere costruito a Roma. La sua edificazione iniziò nel 1877 e
terminò nel 1882. La rilevanza di questo forte è il collegamento più diretto con
le mura vaticane distanti solamente 2 chilometri e con la Porta Angelica
distante circa 1,6 chilometri. Situato a 146 metri sul livello del mare, la sua
posizione permetteva un controllo ottimale delle alture circostanti. Nella sua
area passa il Primo Meridiano Nazionale, non più usato nella cartografia
contemporanea, adottato dal 1870 al 1960 nella maggior parte delle mappe
d’Italia come Meridiano di Longitudine 0°. Attualmente il forte è in concessione
al Ministero della Difesa–Ramo Esercito, ed è in parte sede del 3° Reggimento
Trasmissioni e in parte in consegna all’8° Reparto Genio Infrastrutture.



Villa Mellini e Osservatorio Astronomico Su viale del parco Mellini è la prima
che fu costruita a Monte Mario ed è una delle poche ville quattrocentesche
superstiti a Roma. Nel XV secolo, sotto il pontificato di Sisto IV (1471-1484),
Mario Mellini, cancelliere perpetuo del Comune che possedeva a Roma varie
proprietà, decise di costruire il nuovo edificio. Del carattere originario della vil-
la non sono pervenuti documenti e disegni ma testimonianze di ospiti e visi-
tatori tra cui il pittore Phillip Hackert e Stendhal. La struttura odierna
dell’Osservatorio comprende una torre solare dotata di celostato, strumento
a specchi per lo studio del moto diurno della nostra stella. La villa è anche la
sede del Museo astronomico e copernicano.
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Presenti oggi sono roditori come il moscardino, il topolino
delle case, il topo selvatico, uccelli quali il pettirosso, il
merlo, il codibugnolo, il verdone, il cardellino, la taccola,
lo storno e rapaci tra cui il barbagianni.
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à 3 Aree giochi

1 area cani
3 sentieri natura
2 case alloggio per pellegrini
1 centro terapeutico Don Orione
1 azienda florovivaistica



La Riserva Naturale della Marcigliana, situata nell’area nord-est della Capitale
al di fuori del Grande Raccordo Anulare, ha un’estensione pari a 4.696 ettari
ed una vocazione prevalentemente agricola (il 75% della superficie),
nonostante i forti legami dell’area protetta con la città, posta tra due importanti
vie di comunicazione come la Salaria e la Nomentana. L’idrografia è molto
sviluppata e la sua complessità si ricava dalla presenza di profonde incisioni
vallive; la morfologia del territorio è abbastanza variabile ed ha portato ad
intervallarsi zone rilevate, aree pianeggianti, valli incise dall’azione erosiva
dell’acqua (con forre profonde) e terrazzi fluviali molto evidenti. Per estensione
la Riserva della Marcigliana è la seconda area protetta del sistema gestito da
RomaNatura. Paesaggio tipico di quest’area è quello di sommità, riconoscibile
da una linea di crinale ben visibile, che consente una visuale a 360 gradi delle
coltivazioni circostanti; sulla cima è spesso posto un casale con il ruolo di vero
e proprio presidio. I casali sono orlati da vegetazione introdotta come il pino o
invasiva come la falsa acacia, che convivono con arbusteti a prugnolo. In
epoca medievale le alture vennero fortificate con un sistema di torri e castelli,

in parte ancora visibile (Torre della Bufalotta, Tor S. Giovanni, Castello della
Marcigliana). Caratterizzano la zona sud della riserva vaste pianure assolate
e monocolturali, dominate dalla presenza di grandi tenute contornate da
sentieri e strade dalle quali raggiungere i poderi confinanti.
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à 4 Aziende agricole con uliveti, seminativi, allevamenti, vendita diretta

di latte, formaggi, olio, cereali, carni
2 B&B 
5 Circoli ippici e sportivi
1 sentiero natura 

RISERVA NATURALE DELLA MARCIGLIANA
Un parco agricolo tra tenute storiche torri e casali

Da un punto di vista faunistico, le specie presenti superano
le 350. tra i mammiferi da segnalare la presenza di una
colonia di daini, che convivono con il tasso, l’istrice, 
la donnola, l’arvicola e il moscardino. L’avifauna della
Riserva è caratterizzata dalla presenza di rapaci diurni 
e notturni quali il gheppio, la poiana, il barbagianni,
l’allocco e la civetta. altre specie presenti sono il picchio
rosso maggiore e il picchio verde, la calandrella, 
la rondine, l’upupa e il gruccione. Gli anfibi 
registrano la rana italica, alcuni esemplari di 
rospo smeraldino e la salamandrina dagli occhiali
(presenza probabile); il gran numero di fossi 
permette di conservare anche varie specie di pesci 
(il barbo, la rovella e il cavedano) e di crostacei 
(il granchio d’acqua dolce).

allocco
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nei quali troviamo altresì il leccio, l’olmo e l’acero oppio;
nelle zone umide dominano il nocciolo e la roverella e
numerose sono le felci. In grnerale tra le specie erbacee 
più interessanti si segnalano il narciso tazzetta, 
il giglio rosso e la linaria purpurea.

Catacombe di S. Alessandro - Il complesso paleocristiano fu scoperto nel 1854,
quando la Sacra Congregazione di Propaganda Fide condusse una campagna
di scavi in località Coazzo, nella Tenuta di Capobianco. Vennero così alla luce i
resti di una basilica annessa ad un cimitero ricco di iscrizioni e pitture. 

Crustumerium - L’antica Crustumerium (X-IX sec. a.C.) è stata identificata con
una vasta area di materiali archeologici affioranti sulle alture della Marciglia-
na Vecchia, sulla scorta delle informazioni degli autori antichi, secondo cui la
città era affacciata sul Tevere traEretum e Fidenae, lungo la via Salaria.

Tor S. Giovanni - Costruita intorno al 1400 d.C., posta in una posizione strate-
gica su uno sperone tufaceo a dominio della riva sinistra del fosso omonimo,
la torre poteva comunicare, attraverso vedette intermedie, con i più importanti
luoghi fortificati della vie Nomentana e Salaria.

Colonia Agricola della Bufalotta - La Torre della Bufalotta probabilmente per-
tinente al casale di Massa de Vestiario risalente ai primi anni dell’XI sec. che
fu centro amministrativo di un grande complesso di fondi dipendente dalla
badia di Farfa. Nel Seicento la struttura appartenne alla tenuta di Ciampiglia di
proprietà della famiglia del Bufalo.

Cammino di San Francesco - Una via che attraversa longitudinalmente l’Um-
bria, la Valle Reatina, la Sabina per giungere infine a Roma attraversando la Ri-
serva della Marcigliana. Un cammino fatto di percorsi reali ma anche di tracciati
immaginari e di vie della memoria, che permette di conoscere la ricca varietà
paesaggistica di queste terre insieme a tutto il loro patrimonio  
artistico, storico e spirituale.



Il Parco, costituito nel 1989, stretto tra la via Nomentana, la via Tiburtina e il
GRA è un polmone verde in mezzo a quartieri densamente edificati, e rappre-
senta un’area di svago e di incontro per i cittadini che abitano la zona est di
Roma. Tipico ecosistema rurale-urbano, impostato su depositi sedimentari e
vulcanici che seguono la storia geologica dell’area romana, si estende tra i
quartieri San Basilio, Casal de’ Pazzi e Rebibbia per circa 60 ettari. Interamen-
te di proprietà del Comune di Roma, rappresentan un’oasi verde per la perife-
ria orientale romana ed un prezioso corridoio biologico che collega la valle
solcata dall’Aniene con l’Agro Romano. Il territorio in gran parte pianeggiante,
grazie anche alla presenza di una consolare come la Tiburtina ed alla vicinan-
za dell’antico Anio, visse il suo massimo splendore in età romana divenendo
un grande e prezioso fondo  agricolo di proprietà della gens Acutia, dalla qua-
le trasse il nome di Acutianus. Terminati i  fasti imperiali l’area, nel tempo ab-
bandonata e teatro di aspre battaglie, divenne paludosa ed inospitale e solo
gli interventi di bonifica effettuati alla fine dell’800 con l’impianto di alberatu-
re lungo i viali ed i fossi mutarono il panorama che prese l’aspetto odierno. 

PARCO REGIONALE URBANO DI AGUZZANO
Un antico fondo agricolo trasformato in area protetta
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a Mancando di vere e proprie zone boschive se non quelle
poche formate da specie esotiche ed invasive come
l’ailanto, il parco trae le sue caratteristiche paesaggistiche
e vegetazionali dal reticolo di filari costituiti
prevalentemente dal pino domestico che con la sua
chioma ad ombrello domina i lunghi viali insieme ad
esemplari di cipressi, platani e tigli. L’area presenta
contesti naturalistici importanti come i fossi e le zone
ripariali dove si osservano specie igrofile come il pioppo e il
salice associate a specie arbustive ed erbacee quali il
sambuco, la canna palustre e l’equiseto.
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a Caratterizzata morfologicamente dal fosso di San
Basilio, che dà rifugio a specie di valore come il rospo
smeraldino e la biscia dal collare, la zona ospita una
fauna non troppo diversificata anche se con alcune
eccezioni di rilievo come la gallinella d’acqua e l’airone
cenerino. tra i casali abbandonati vivono specie 
ormai urbanizzate come la volpe e il topo 
selvatico o più elusive come la talpa, il riccio 
e l’istrice. Chirotteri come la nottola e rapaci 
quali l’allocco, il barbagianni e la civetta. 
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à 1 sentiero natura

1 Centro di cultura ecologica 
3 aree pic-nic
1 sentiero ciclabile
1 Biblioteca
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Moscardino



Monumento rilevante è il Ponte Nomentano, che risalirebbe al I secolo a.C. e
che, con le sue sovrastrutture di epoca medievale e rinascimentale è stato
mille volte ritratto dai pittori di tutte le epoche.

La Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, al di là del suo valore naturalistico in-
trinseco, rappresenta per la comunità un grande polmone verde dispensatore
di prezioso ossigeno ed un importante corridoio di connessione ambientale al
centro di un’area fortemente urbanizzata, in cui trova spazio soddisfare le pro-
prie esigenze di verde tra storia, natura e società. Le numerose anse del fiume
Aniene un fiume che ha le sue sorgenti sui Monti Simbruini e, dopo circa 120
chilometri di percorso confluisce nel Tevere a Nord di Roma, caratterizzano il trat-
to urbano che taglia trasversalmente alcuni dei quartieri più densamente po-
polati del quadrante orientale della città dal Grande Raccordo Anulare alla confluenza
con il Tevere, mentre nel tratto extraurbano, predomina la morfologia della cam-
pagna romana con elementi di grande interesse quali le sorgenti dell’Acqua Ver-
gine, il cratere dell’antico Lago di Castiglione e l’area di Pantano Borghese.

Museo di Casal De’ Pazzi (deposito pleistocenico)
Il Museo ospita parte di un deposito pleistocenico databile a circa 200.000 an-
ni fa che si trova nell’ultimo tratto della valle dell’Aniene, come altri siti paleoli-
tici trovati in passato. Il deposito fu oggetto di scavi della Soprintendenza
Archeologica di Roma dal 1981 al 1986 che hanno messo in luce su un’area
di oltre 1200 mq l’antico alveo del fiume, all’interno del quale sono stati rac-
colti circa 2.200 resti ossei ed oltre 1.500 reperti in pietra, trascinati e poi de-
positati dall’antico corso d’acqua.
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RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL’ANIENE
Un fiume di biodiversità
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a Caratterizzata morfologicamente dal fosso di San
Basilio, che dà rifugio a specie di valore come il rospo
smeraldino e la biscia dal collare, la zona ospita una
fauna non troppo diversificata anche se con alcune
eccezioni di rilievo come la gallinella d’acqua e l’airone
cenerino. tra i casali abbandonati vivono specie ormai
urbanizzate come la volpe e il topo selvatico o più elusive
come la talpa, il riccio e l’istrice. Chirotteri come la nottola
e rapaci quali l’allocco, il barbagianni e la civetta. 
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presenza del gambero e del granchio di fiume che,
abitatori di acque pulite, costituiscono due indicatori
ecologici molto validi, nonché di alcune colonie di
pipistrelli. all’interno della Riserva si segnala il Pratone
delle valli e il comprensorio della Cervelletta,
quest’ultimo di particolare rilevanza naturalistica. a
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t
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à 1 sentiero natura

1 Centro di cultura ecologica 
3 aree pic-nic
1 sentiero ciclabile

Il territorio è pianeggiante e tale caratteristica ha
favorito l’instaurarsi di querceti (farnie, cerro,
roverella e farnetto) ma la presenza del fiume ha
aggiunto l’olmo, il salice bianco, il frassino. 

airone



La Riserva Naturale di Decima Malafede è la più grande area protetta del siste-
ma dei parchi gestito da RomaNatura. Con i suoi 6000 ettari di estensione rac-
chiude una porzione di campagna romana compresa tra il settore sud-occidentale
della città, il Vulcano Laziale e le coste tirreniche.  Le maggiori aree boschive
dell’Agro Romano sono comprese in questa zona e costituiscono una delle
maggiori foreste planiziali del bacino del Mediterraneo. Quest’area, compresa
tra il GRA, la via Pontina, la via Laurentina e il Comune di Pomezia, può anche
vantare insediamenti umani che risalgono alla prima preistoria a circa 250.000
anni fa. La zona può dunque essere presa a modello dell’evoluzione comples-
siva dell’Agro Romano. In epoca imperiale fu costellata di ville poi trasformate-
si, in periodo altomedievale, in grandi casali, in edifici fortificati e torri in grado
di assicurare il controllo del territorio e delle strade. Il primo vincolo paesistico
risale al 1985 ma è soltanto nel 1996 che si arriva alla perimetrazione dell’a-
rea e alla successiva istituzione (1997) della riserva naturale.

RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE
Un meraviglioso paesaggio tra storia e natura
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a Il paesaggio vegetale della riserva si mostra variegato 
e i fattori che incidono principalmente sono il clima 
e i tipi di suoli. Nei versanti esposti sud, gli alberi
dominanti sono le querce sempreverdi come il leccio e la
quercia da sughero, accompagnate da altre specie tipiche
mediterranee che, in alcune zone della riserva, danno
luogo a paesaggi tipici della cosiddetta macchia
mediterranea, caratterizzati dalla
presenza di specie quali il corbezzolo,
la fillirea, il lentisco, l’erica arborea
e il cisto. Nei versanti più freschi,
in esposizione nord, trovano invece
migliori condizioni le specie arboree
a foglie caduche come gli aceri 
e differenti tipi di querce. 
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a Dal punto di vista faunistico quasi tutta la Riserva
conserva al suo interno popolamenti piuttosto ricchi,
favoriti dalla presenza di un mosaico di ecosistemi che ne
garantiscono un’elevata diversità. Sono presenti, ad
esempio, tutte le specie di anfibi segnalate per la provincia
di Roma: rospi, rane, raganelle, tritoni popolano tutte le
zone umide della Riserva. Ricco e diversificato è anche il
popolamento di rettili con specie di elevato interesse 
quali: la testuggine d’acqua e la testuggine 
comune. alle stesse liste appartengono alcune 
specie di pesci (come la rovella, il barbo e il 
varione) che popolano parte del ricco 
sistema di fossi del territorio, che 
alimenta successivamente il tevere. 
Ma è sicuramente con gli uccelli che 
si registra la maggior presenza di specie: 
i dati scientifici descrivono 98 specie, 
di cui 71 nidificanti, censite nei differenti ambienti
naturali della Riserva.  
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à 2 Aziende agricole con allevamenti anche di bufale, uliveti, seminativi,

vendita diretta di latte, formaggi, olio, cereali, carni, miele, asparagi
2 Agriturismi  
2 fattorie educative
1 B&B
6 Circoli ippici e sportivi
1 sentiero natura

Solforata - Il paesaggio suggestivo del lago “rosso” della Solforata nella Ri-
serva Naturale di Decima Malafede e la mitica Albunea, ricordata nelle pagine
dell’Eneide virgiliana (VII libro, 81-89), richiamano gli eventi leggendari della
formazione della popolazione Latina. 

Necropoli di Decima e di Vallerano - L’insediamento sorgeva sulla collina di
Monte Cicoriaro, in posizione strategica di controllo sulla piccola e fertile val-
le del fosso di Malafede, affluente di sinistra del Tevere; l’abitato era dotato di
un’acropoli ed era fortificato con muri in blocchi di opera quadrata. Nulla si sa
sul nome di questo antico insediamento e sulle vicende che portarono alla
sua scomparsa. Mentre a Vallerano troviamo un vasto sepolcreto (circa 100
tombe) di età imperiale attiguo ad una villa, utilizzato dall’età degli Antonini al
III sec. d.C.

Castello di Decima e Torre di Perna - Il Castello di Decima, un tempo conosciuto
come Castel di Decimo, sorgeva lungo l’antica strada romana che portava a
Lavinio, al decimo miglio, da cui trae la sua denominazione. 

Castello di Monte di Leva e VII Torre - Il castello di Monte di Leva sorge su un
pianoro a circa 1500 metri dalla via Pontina, circondato da un’area boscata.Il
nome deriva dal termine olibanum, che significa incenso; secondo alcuni au-
tori tale denominazione potrebbe essere stata attribuita a questa tenuta, ori-
ginariamente di proprietà della Chiesa, proprio in relazione alla coltivazione e
fornitura degli incensi.

Castel Romano - La mole di Castel Romano spicca lungo via di Trigoria nel suo
aspetto attuale di casale. Il nome deriva probabilmente dalla famiglia Roma-
ni di Trastevere, imparentata con i Bobaziani che ebbero possedimenti ad Ostia.



La Riserva Naturale Laurentino-Acqua Acetosa è una piccola area nel settore
sud-occidentale di Roma delimitata a nord dagli edifici del Laurentino 38, quar-
tiere densamente popolato che si estende tra la via Pontina ed il comprenso-
rio dell’Acqua Acetosa.La morfologia dell’area si presenta articolata in una valle
nella quale scorre il fosso dell’Acqua Acetosa sede della omonima sorgente
di acqua minerale. 

Abitato e necropoli di Acqua Acetosa – Laurentina - Nel 1976 la Soprinten-
denza Archeologica di Roma (oggi Soprintendenza Speciale per i Beni Ar-
cheologici di Roma) ha individuato un abitato protostorico ed una necropoli
che occupavano la collina prospiciente il fosso dell’Acqua Acetosa, a poca di-
stanza dalla sua confluenza nel Tevere.Il sito, per la prossimità ad una sor-
gente di acqua minerale e la posizione strategica dominante la valle fluviale,
favorì lo stanziamento umano sin dai secc. XII-X a.C., ma solo a partire dagli
inizi dell’VIII sec. a.C. assunse l’aspetto di centro fortificato, analogamente a
quanto avvenne in altri centri latini.

14 - RomaNatura

RISERVA NATURALE DEL LAURENTINO-ACQUA ACETOSA
una piccola riserva tra alti edifici
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a Gli alberi più diffusi sono i cerri insieme a roverelle,
ornelli, aceri campestri e carpini neri. Non mancano, in
condizioni appropriate alle loro esigenze, anche lecci e
sughere insieme a frassini, olmi e alloro.
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a Le acque di alcuni fossi minori sono
frequentate da specie ittiche quali
l’anguilla e la rovella, ma anche da
rane e rospi. tra gli uccelli di
ambienti umidi si registra la
presenza della gallinella d’acqua,
dell’usignolo di fiume e del pendolino.
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à 3 Aree giochi

1 percorso vita
1 area pic-nic
1 sentiero natura

Ululone



La Valle dei Casali si presenta come un corridoio verde all’interno di un’area ur-
bana che si estende da Villa Pamphili a nord, fino alle sponde del Tevere a sud. Il
territorio della Riserva ha le caratteristiche tipiche dell’Agro Romano: una serie di
modesti rilievi ad andamento collinare, impostati su terreni di origine fluvio-pa-
lustre erosi dal corso dei fossi, il cui principale è quello dell’Affogalasino. La vo-
cazione agricola è accentuata dalla presenza di numerose ville e casali storici,
che traggono la loro origine dalla diffusione nel XVI secolo della “moda” della vil-
la nobiliare suburbana. Questa diffusione ha determinato un articolato insieme
di ville con casali e terreni coltivati a vigneti e frutteti, da cui deriva il nome “Valle
dei Casali” appunto e che ne fa oggi l’area a più alta concentrazione di casali al-
l’interno della città. Emblema caratteristico di questo paesaggio è rappresentato
da Villa York, situata nella zona più suggestiva all’interno della Riserva.

Forte Bravetta Il Forte Bravetta fu edificato negli anni 1877-1883 vicino alla ex-te-
nuta da cui prende il nome. Durante l’occupazione tedesca della città il forte fu adi-
bito a luogo di esecuzione delle sentenze di morte emesse dal Tribunale Militare.
Simbolo della Resistenza romana, nel mese di settembre 2009 in questo luogo è
stato inaugurato il “Parco dei Martiri” consacrato alle vittime del nazifascismo. 

Chiesa S.Passera La chiesina medievale, posta a pochi metri dalle rive del Te-
vere e costeggiata dall’odierna via della Magliana, era un piccolo oratorio di
campagna che doveva accogliere la popolazione rurale e coloro che transita-
vano lungo il fiume. S. Passera non è riportata nei nostri calendari. 

Villa York Sorge in posizione dominante sulla sommità di una collina, circon-
data da campi e casali agricoli, in vista della Cupola di S.Pietro e di Villa Pamphi-
li, e rappresenta un suggestivo esempio di villa sei-settecentesca romana
caratterizzata dal felice connubio tra l’uso residenziale ed agricolo; è infatti as-
sieme un modello di elegante residenza signorile di campagna ed il fulcro di
una grande tenuta agricola.
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RISERVA NATURALE DELLA VALLE DEI CASALI
antico territorio di vigneti romani
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a La vegetazione è il risultato dell’uso del suolo
prevalentemente agricolo, della presenza di una fitta rete
di fossi, del fiume tevere e dell’adiacenza con aree
urbanizzate della città. tra le altre specie presenti querce,
aceri, ginestre e alaterno. 
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più significativi,
il cervone, 
il barbagianni, 
la nottola, 
il riccio e la
donnola. 
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à 2 Aziende agricole Produzione e vendita diretta di ortaggi 

e verdure, agrumi e uova.
1 bistrot biologico
1 fattoria educativa
2 centri sportivi

Barbagianni



La Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi si estende per circa 868 ettari a
ridosso del Grande Raccordo Anulare, tra l’autostrada Roma-Fiumicino a sud e
l’Aurelia a nord. L’area è attraversata da via della Magliana, dalla Portuense e da
via della Pisana. Con andamento morfologico collinare nella zona più vicina al-
la Valle dei Casali, diventa più pianeggiante verso sud in prossimità del fiume
Tevere. La riserva contiene il bacino idrografico del fosso della Magliana, com-
preso all’interno dei territori delle Tenute Somaini e della Tenuta dei Massimi.
Nel Rinascimento vi sorse la Villa Papale, conosciuta come Castello della Ma-
gliana, che fu residenza di campagna per ritrovi di caccia di nobili e prelati. 

Villa della Magliana - La Villa della Magliana è la più antica sede dei Papi della
Campagna Romana. È ubicata lungo la via Portuense, tra la riva destra del 
Tevere e l’attuale via della Magliana, in un
vasto fondo dove già nel Medioevo (XI
sec.) esisteva un casale Manlianum di
proprietà del Monastero di S.Pancrazio.
Nella seconda metà del XII sec. la tenu-
ta passò al Monastero di S. Cecilia, che
ne manterrà la proprietà sino al XIX sec.
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RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DEI MASSIMI
Paesaggio di latifondi incontaminati 
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à 3 Aziende agricole con produzione e vendita di farro, 

ceci, lenticchie, fagioli, farine, orti biologici con possibilità 
di raccolta diretta

1 agriturismo
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a È l’aspetto tipico della campagna romana, in cui vaste
aree pianeggianti, occupate prevalentemente da coltivi e
prati-pascoli, si alternano a colline e piccole valli laterali
ricoperte, sui versanti più ripidi, da formazioni boschive.
Nella zona più a nord della riserva sono presenti sughera
e farnetto, di cui è esempio significativo la Sughereta
della Pisana compresa all’interno della tenuta della
torretta dei Massimi.
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a Le forme viventi che vi trovano rifugio sono piccoli
crostacei, coleotteri, ditteri, la biscia d’acqua ed alcuni
anfibi, quali il rospo comune, il rospo smeraldino, la rana
verde, la raganella ed il tritone. tra le acque a caccia delle
larve è possibile avvistare la garzetta e l’airone cinerino. 
In ultimo, ma non meno importante, nella riserva 
si registra la nidificazione del nibbio 
bruno e la presenza del tasso, 
unica segnalazione all’interno 
del Grande Raccordo anulare

tasso



La Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda fa parte del sistema ambien-
tale Ponte Galeria - Arrone, situato nel settore Nord Ovest di Roma.  Antico pos-
sedimento dei monaci di S.Pancrazio, la riserva prende il nome dalla freschezza
delle acque del fosso della Magliana, dove si fermò il re dei Goti Totila nell’an-
no 547 quando conquistò Roma. La valle di Acquafredda è fiancheggiata da
numerose piccole valli che si aprono su sedimenti di sabbia e argilla ma an-
che di tufo.

Torre dell’Acquafredda Collocata a
poca distanza dalla via Aurelia, la Tor-
re dell’Acquafredda aveva un’impor-
tanza strategica in quanto assieme
a Torre Spaccata e Torre Vecchia met-
teva in comunicazione visiva il trat-
to suburbano della via Aurelia con le
vie Cassia e Trionfale, a loro volta con-
trollate dalla Torre della Castelluccia.

Villa Fogaccia La collina delimitata dai fossi di Montespaccato e dell’Acquafred-
da già dal Medioevo era parte di un vasto fondo di proprietà prima del Capitolo di
S. Pietro e successivamente dell’Ospedale S.Spirito, denominato Tenuta di Por-
careccia in relazione alla presenza dell’allevamento dei maiali. Nel corso del ‘600
a questa attività si aggiunse la coltivazione di erbe e piante medicinali destinate
alla Spezieria del S. Spirito. Nei primi anni del ‘900, quando ormai la tenuta era di-
venuta un vasto territorio destinato al pascolo delle greggi transumanti, venne
acquistata dai Conti Piero, Marieta e Giulia Fogaccia, di origini bergamasche.
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RISERVA NATURALE DELLA TENUTA DI ACQUAFREDDA
Piccole e fresche valli alle porte di Roma
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à 4 Aziende agricole produzione e vendita di ortaggi, frutta, fava

romanesca, miele
1 centro sportivo
1 sentiero natura
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a L’ambiente ripariale, distribuito lungo il fosso, svolge un
importante ruolo ecologico: nelle formazioni a salici e
canneti si possono trovare uccelli tipici degli ambienti
umidi, come la folaga, la gallinella d’acqua, l’usignolo
di fiume e il pendolino.
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a Il suolo è fertile, ed ampia è la varietà naturale
potenziale: sughere, olmi, equiseti, rosa canina,
ginestra, cardi e orchidee. Gran parte delle
specie vegetali permane solo in prossimità del
reticolo idrografico.

Geranio di San Roberto

Rosa gallica



Il parco del Pineto si estende nel settore nord-occidentale della città tra la via
Trionfale, via della Pineta Sacchetti ed il quartiere Valle Aurelia. Oasi tra le più bel-
le del territorio romano, il Parco del Pineto è costituito da una vallata denomina-
ta Valle dell’Inferno, un tempo estesa fino alle Mura Vaticane e caratterizzata da
fornaci che rifornivano la Fabbrica di San Pietro. L’area era inoltre ricoperta da vi-
gne e casali. Nei suggestivi paesaggi del Parco si possono ritrovare le tracce di
circa due milioni di anni di avvenimenti geologici, dal mare tropicale profondo al-
le eruzioni del vulcano Sabatino, attraverso le sabbie e le ghiaie, fino ad oggi.
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Forte Braschi Deve questo nome al fatto che l’area sulla quale fu realizzato
apparteneva al Cardinale Braschi. Fu edificato a cavallo della attuale via della
Pineta Sacchetti e dell’acquedotto, che vennero leggermente deviati. Distan-
te circa 2 chilometri dalle mura vaticane garantiva la difesa dell’area a nord-
ovest della capitale, attuando il tiro incrociato con i forti limitrofi. La sua
edificazione iniziò nel 1877 e terminò nel 1881. Con i suoi 8,2 ettari il forte è
confinante con il Parco Regionale Urbano Pineto e oggi è sede del R.U.D. – Rag-
gruppamento Unità Difesa.

Forte Trionfale Fu realizzato lungo la via omonima che fu deviata per per-
metterne la costruzione. In posizione più avanzata del Forte Monte Mario, as-
sicurava la difesa di un ampio tratto di territorio incrociando il tiro con il Forte
Braschi. Esso, pur trovandosi sulla riva destra del Tevere, fu edificato nella
seconda fase della costruzione del campo trincerato. I lavori per la sua co-
struzione durarono 6 anni, dal 1882 al 1888. Situato in prossimità del Parco
Regionale Urbano Pineto e della Riserva Naturale dell’Insugherata, ricopre
con la zona verde che lo circonda una superficie di 21 ettari. Attualmente in
concessione al Ministero della Difesa – Ramo Esercito, è sede del 3° Reggi-
mento Trasmissioni.

Chiesa di S. Francesco d’Assisi (o S. Onofrio di Campagna) La chiesa posta
lungo la via Trionfale, itinerario francigeno, si affaccia sulla piazza oggi deno-
minata Monte Gaudio, in omaggio alla gioia provata dai pellegrini romei nel ve-
dere per la prima volta la città meta dei loro sogni. La cappella primitiva fu
costruita nel 1660 per iniziativa di Bartolomeo Neri, canonico della Collegiata
dei SS. Celso e Giuliano in Banchi, il quale mise a disposizione il terreno di una
vigna di sua proprietà. La chiesina sorse in funzione della popolazione del bor-
go rurale, che in omaggio al Papa Clemente XI nel 1708 avrebbe assunto il no-
me di Borgo Clementino

Fontanile di Pio IX Fu fatto edificare da Pio IX nel 1866 per l’approvvigiona-
mento idrico della Borgata di S.Onofrio (o borgo Clementino): un piccolo nu-
cleo abitativo sorto tra Sette ed Ottocento attorno alla chiesa di S. Francesco
d’Assisi, lungo la via Trionfale.

Villa Sacchetti e Casali Torlonia L’area della “Valle dell’Inferno”, ovvero il de-
clivio compreso tra via della Pineta Sacchetti ed il fondovalle di via di Valle Au-
relia, un tempo costituiva una delle più estese tenute fuori Porta Angelica: la
tenuta del Pigneto, così denominata a partire dal XVII sec. per la presenza di

PARCO REGIONALE URBANO DEL PINETO
Il polmone verde tra natura e cultura di Roma
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1 Biblioteca comunale
3 parchi tematici
1 area picnic
1 sentiero natura
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del casino e dell’originario boschetto di pini che diedero fama alla tenuta, ri-
mangono solo pochi elementi residuali legati alla villa, parzialmente coperti
dalla vegetazione. Diversamente si preservano i Casali Torlonia che, acquisiti
dal Comune di Roma, sono destinati ad uso pubblico.

Borghetto dei Fornaciari Il Borghetto di Valle Aurelia, situato in prossimità del
Parco Regionale Urbano Pineto, annesso alle fornaci sorte nella Valle dell’In-
ferno – il locus inferus dei Romani, corrotto nel Medioevo in infernus – si svi-
luppò durante il periodo di intensa attività edilizia successiva alla designazione,
da parte del Parlamento, di Roma Capitale del Re-
gno d’Italia. Ma lo sfruttamento della zona per l’e-
strazione dell’argilla e per la realizzazione dei mattoni
risale al I sec. d.C., perdura fino al tardo Impero e,
dopo una flessione nel Medioevo, riprende a pieno
ritmo durante il Rinascimento con la costruzione
della Basilica di S. Pietro. Oggi rimangono gli em-
blematici resti delle fornaci Pomilia (all’interno del
Parco Regionale Urbano Pineto) e Veschi, vicino al-
la stazione “Valle Aurelia” della linea metropolitana.
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a tra le specie censite, interessante è la presenza di rapaci
notturni  nidificanti come l’assiolo e la civetta, che
predano moscardini e ghiri, piccoli roditori che abitano le
chiome degli alberi. tritoni e rospi trovano invece spazio
negli ambienti umidi di fondovalle, dove sono presenti
rigagnoli di acqua corrente e piccoli stagni popolati anche
da numerosi insetti le cui larve si sviluppano proprio
nell’acqua. Presenti numerosi uccelli dal gheppio allo
scricciolo sono state censite 71 specie di cui ben 39
nidificanti in uno  spazio stretto da zone densamente
urbanizzate e sottoposto ad un costante disturbo antropico.
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a Il patrimonio vegetale del Parco è costituito da macchia
mediterranea con uno strato arboreo dominato dalla
sughera; nel sottobosco sono presenti essenze quali erica
arborea, cisto, lentisco, mirto e corbezzolo con splendide
fioriture primaverili. Pini e querce da sughero  sono,
insieme al leccio gli elementi più rappresentativi della
copertura boschiva. Il sottobosco, particolarmente ricco di
specie erbacee, è quello tipico della macchia mediterranea, e
infatti dove la vegetazione arborea si fa più rada trovano
spazio il cisto e l’erica. accanto a specie propriamente
mediterranee è tuttavia possibile trovare la roverella e il
farnetto o il nocciolo, fino a specie che prediligono situazioni
con acqua superficiale come il pioppo bianco e i salici.

un suggestivo boschetto di pini. Il vasto fondo era conosciuto anche come Vi-
gna Sacchetti, in quanto costituitosi attraverso l’acquisizione progressiva
(1598-1644) di alcuni terreni da parte della famiglia Sacchetti, originaria di Fi-
renze, stabilitasi a Roma attorno alla metà del ‘500. Nel 1861 i Sacchetti ce-
dettero l’intera tenuta al principe Alessandro Torlonia che provvide a restaurare
due casali preesistenti al casino, e fece impiantare una nuova pineta. Oggi,



La Riserva Naturale dell’Insugherata si estende tra i quartieri sorti lungo la Cas-
sia a est e la via Trionfale ad ovest e rappresenta un rilevante corridoio natu-
ralistico tra i confini urbanizzati a nord della città ed il grande sistema Veio-Cesano;
compresa nell’area del bacino idrografico del fosso dell’Acqua Traversa. Lun-
go le linee di confine numerosi sono i resti archeologici (ville e sepolcri roma-
ni). Può essere definita un impluvium tra i tracciati romani delle vie Cassia e
Trionfale, il ruolo delle quali nella struttura del territorio di Roma si è perpetuato
e rinnovato nel tempo. Nelle parti interne della Riserva si conferma la voca-
zione agricola e silvo-pastorale storicamente consolidata. È percorsa dai pel-
legrini della Via Francigena in entrata a Roma in alternativa alla più trafficata
via Trionfale.
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RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA 
Un paradiso naturale nella città
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a Il paesaggio vegetale è assai articolato. Nei versanti più
caldi troviamo la sughera insieme alla roverella, oppure il
leccio sugli affioramenti rocciosi, mentre in quelli più
freschi si ha una vegetazione completamente diversa con
boschi misti di notevole rilevanza costituiti da carpino,
orniello, farnia e acero. È presente anche il castagno e il
nocciolo nelle parti più basse dei versanti. Lungo i corsi
d’acqua sono presenti il salice e il pioppo e notevole è la
presenza di felci. 
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Salamandrina dagli occhiali

Ricca è la fauna della zona: tra i mammiferi il riccio, la
talpa, l’istrice, il moscardino; tra gli uccelli nidificanti il
gheppio, il fagiano, la tortora, il gruccione e il cuculo. tra i
rettili l’orbettino, la biscia dal collare e tra gli anfibi è da
segnalare la presenza della salamandrina dagli occhiali,
specie esclusiva della penisola italiana. 
Recentemente proprio in virtù del 
corridoio ecologico con veio sono 
comparsi i cinghiali.



La via Clodia Costruita tra la via Cassia e la via Aurelia, della quale alcuni resti
sembra siano presenti nella Riserva, presenta una caratteristica particolare
rispetto ad esse: mentre le due vie maggiori erano progettate principalmente
per i trasferimenti militari di lungo raggio, non curandosi degli insediamenti
che incontravano, la via Clodia era una via di corto raggio, dedita ai traffici mer-
cantili con le colonie in terra etrusca. Questa via pubblica era denominata “via
delle terme”, sia perché giungeva in diverse località termali, sia perché se-
condo alcuni terminava a Saturnia. 

Acquedotto Traiano-Paolo L’imperatore Traiano nel 109 d.C., anno del suo V
consolato, fece edificare un acquedotto per dotare la regione transtiberina di
acqua potabile, infatti questa regione si riforniva con l’acqua Alsietina ogni
qual volta che bisognava troncare l’erogazione dalla parte orientale della città,
per la manutenzione ai ponti. L’edificazione dell’acquedotto è commemorata
su di una moneta del V consolato di Traiano con la raffigurazione sul verso del-
la divinità fluviale sdraiata su di un’urna da cui esce acqua. L’acquedotto fu
totalmente ricostruito nel 1605 da Paolo V Borghese, da cui prese il nome Ac-
qua Paola, in gran parte sulle strutture antiche; di questa nuova ricostruzione
abbiamo con certezza l’intero percorso da Anguillara a S. Pietro in Montorio gra-
zie al tracciato dell’ACEA realizzato il 29 Ottobre del 1957 e aggiornato nel Di-
cembre 1983.

“Tomba” di Nerone All’altezza del VI miglio dell’antica via Cassia, sul lato de-
stro, vi era il sepolcro di Publio Vibio Mariano, noto erroneamente sin dal Me-
dioevo come Tomba di Nerone. Il monumento, databile al III sec. d.C., è costituito
da un alto basamento in laterizio sormontato da un sarcofago marmoreo con
coperchio a doppio spiovente con acroteri. Il lato frontale della cassa è occu-
pato da una tabella iscritta, affianca-
ta dalle figure dei Dioscuri, che
riporta la dedica del sepolcro da
Vibia Maria Maxima al padre Vi-
bio Mariano, procuratore del-
la Sardegna e prefetto della
Terza Legione gallica origina-
rio di Julia Dertona (attuale Tor-
tona), ed alla madre Regina
Maxima. Malgrado il monu-
mento abbia ispirato artisti e
viaggiatori di ogni tempo, og-
gi si trova immerso nel traffi-
co intenso della moderna via
Cassia, ignorato dai passanti,
ma potrà essere riscoperto dai
pellegrini della Francigena.
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à 4 Aziende agricole con produzione e vendita diretta di cereali, frutta,

olio, ortaggi, uova, conserve e marmellate
1 centro Nomadelfia
1 fattoria educativa
2 sentieri natura

Gruccione



Situato nel quadrante nord-ovest del Comune di Roma, tra la ferrovia Roma-Vi-
terbo e il G.R.A.  il Monumento Naturale, racchiude altopiani e fondivalle carat-
teristici della campagna a Nord di Roma. È lo stesso paesaggio che i pellegrini
dei giubilei del medioevo attraversavano venendo dalla Cassia e dall’Aurelia. La
morfologia del territorio è costituita da pianori tufacei piuttosto ampi interrotti
da basse valli dal fondo piatto, entrambi utilizzati per coltivazioni agricole esten-
sive. Le tenute di Mazzalupetto e Quarto degli Ebrei, salvaguardate unitaria-
mente con l’istituzione dell’omonimo MonumentoNaturale, rappresentano due
frammenti del vasto ed omogeneo sistema agro-ambientale solcato dal reti-
colo idrografico del Rio di Galeria e dei suoi fossi affluenti, separato dal conti-
guo bacino idrografico dell’Acqua Traversa dallo spartiacque della via Trionfale. 
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MONUMENTO NATURALE DI MAZZALUPETTO – QUARTO DEGLI EBREI
Residui di biodiversità alle porte di Roma
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a Sui brevi versanti, di acclività più o meno accentuata a
seconda della coerenza delle vulcaniti di cui sono
costituiti, si concentra la residua, ma per questo
importante, ricchezza biologica dell’area, rappresentata
da lembi di boschi a dominanza di cerro, accompagnato
da roverella o olmo a seconda dell’esposizione, ovvero, dove
lo sfruttamento antropico è stato più forte, da stadi di
degradazione di questi.

f
a

U
N

a Notevoli presenze di rapaci e mammiferi più comuni
quali il toporagno appenninico e l’arvicola rossastra,
sporadiche nell’area di Roma, che, sebbene poco
appariscenti, sono indici di condizioni climatiche
piuttosto fresche e di processi ecologici ancora non
compromessi dall’espansione delle attività umane. 



Il Monumento Naturale di Galeria Antica è situato all’interno del bacino idrografico
del fiume Arrone, lungo la via di S. Maria di Galeria, strada che dalla via Aurelia con-
fluisce poco dopo a nord sulla via Claudia Braccianese. La valle dell’Arrone ha rap-
presentato per migliaia di anni un elemento catalizzatore della frequentazione e
dell’insediamento stanziale dell’uomo sin dall’epoca preistorica, come testimo-
niato dai ritrovamenti di manufatti in selce e dei resti di fauna del Paleolitico nell’e-
ra iniziale dell’emissario e nel basso corso dell’Arrone e dalle indagini archeologiche
dell’insediamento neolitico della “Marmotta” presso Anguillara Sabazia. 

RomaNatura - 23

MONUMENTO NATURALE DI GALERIA ANTICA
Natura viva in un’antica “città morta”
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a ovunque lecci, alcuni dei quali secolari, piante di edera
dal fusto imponente, bagolari e, in minor numero,
roverelle, crescono tra le mura cadenti ricche di specie
rupestri e ruderali, come l’ombelico di venere, la parietaria
e la felce Cedracca.



L’antica città di Galeria Su uno sperone tufaceo a picco sul torrente Arrone,
si trovano i ruderi del castello di Galeria, coperti da una fitta vegetazione che
convive con le rovine realizzando uno scenario di particolare fascino; ro-
mantiche suggestioni emanano da queste rovine, ispirando anche poeti co-
me Domenico Gnoli che definì l’antico borgo una “piccola Pompei”. Alcuni
autori attribuiscono l’origine del nome all’antica tribù latina dei Galerii, di cui
non si conosce il territorio di derivazione. Alcune fonti attribuiscono la na-
scita del sito alla civiltà etrusca, quando l’abitato che qui sorgeva prese il
nome di “Careia”, un centro di media grandezza, posta sul confine rappre-
sentato dall’asta del fiume Arrone, dei territori di Veio e Cerveteri. Testimoni
di questo periodo sono le necropoli con tombe a camera che costellano la
forra sottostante l’abitato ed alcuni resti murari all’interno del Borgo. Un cip-
po funerario romano, trafugato pochi anni fa dai ruderi della chiesa di S. Ni-

cola, faceva riferimento alla famiglia dei Tarconti, nome di chiara origine etru-
sca, a documentare la sopravvivenza anche in epoca romana di nuclei di
abitanti originari.Durante il periodo romano in questo luogo sorse “Ad Ca-
reias”, la seconda “mansio” della via Clodia, la cui ubicazione ci è stata tra-
mandata da molte fonti, tra cui la “Tabula Peutigeriana” una delle più famose
carte geografiche dell’antichità.

Chiesa di S. Maria di Galeria (o S. Maria in Celsano) Il casale di S. Maria di Ga-
leria conserva ancora oggi l’aspetto del borgo agricolo che sin dal Medioevo
vide collegata la propria storia con le vicende del vicino e meglio noto Castel-
lo di Galeria. È probabile che si possa riconoscere qui il centro della Domu-
sculta Galeria, fondata nell’VIII secolo per ridare slancio al popolamento della
Campagna Romana, dopo la crisi segnata dalla fine dell’Impero Romano.
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Numerose le specie di uccelli presenti: 
cince e ballerine, ma anche il gheppio, la civetta e non di
rado il nibbio bruno.
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1 Azienda agricola vendita diretta di legumi, cereali, 
olio, mandorle

1 agriturismo



Situato nel quadrante nord-ovest del Comune di Roma, tra la ferrovia Roma-
Viterbo e il Raccordo Anulare, il Monumento Naturale, racchiude altopiani e
fondivalle caratteristici della campagna a Nord di Roma. È lo stesso paesag-
gio che i pellegrini dei giubilei del medioevo attraversavano venendo dalla Cas-
sia e dall’Aurelia. Ultimo nato tra le riserve naturali gestite dall’Ente Romanatura
il Monumento Naturale, mette a disposizione dei quartieri vicini un importan-
te laboratorio agro-ambientale, per promuovere tra i cittadini, bambini e adul-
ti, la conoscenza della vita agricola e il consumo alimentare consapevole.
Il parco è caratterizzato da due aree distinte (ex Ente Nazionale Cellulosa e
Carta) collegate tra di loro dal fosso di Galeria. La morfologia del territorio è co-

stituita da pianori tufacei piuttosto ampi interrotti da basse valli dal fondo piat-
to, entrambi utilizzati per coltivazioni agricole estensive. 
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per la sperimentazione in agricoltura
1 associazione 

per attività didattico-ambientali

MONUMENTO NATURALE PARCO DELLA CELLULOSA
Dalla carta al recupero ecologico
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a La vegetazione spontanea è presente principalmente sulle
zone di confine delle due aree e lungo i fossi. Nei versanti
più caldi e soleggiati sono presenti specie come la quercia,
il leccio, l’olmo e specie arbustive tipiche dell’area
mediterranea, quali il lentisco, la fillirea, il cisto,
l’olivastro ed il corbezzolo.
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a Dal punto di vista faunistico, nell’area sono presenti specie
tra le quali la volpe, l’istrice, la poiana, l’upupa e la civetta.
Notevoli presenze di rapaci e mammiferi più comuni quali
il toporagno appenninico e l’arvicola rossastra.



L’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno è costituita dalla parte centrale (“Sec-
che di Mezzo”) di un rilievo sommerso di cui rappresenta la zona più interes-
sante dal punto di vista naturalistico. Istituita nel 2000 e gestita da RomaNatura,
l’Area Protetta è estesa su 1387 ettari e  si trova a circa 5 miglia dalla costa la-
ziale, tra Ostia e Torvaianica: questa  è l’unica tra le Aree Marine italiane a non
avere alcun contatto con la costa e a non avere parti emerse. Situato ad una
profondità tra 19 e 60 metri circa, il banco roccioso è circondato da vaste diste-
se di sabbia e detriti: appare dunque come una “isola sotto il mare” che  attrae
come una calamita gli organismi che  vivono sui fondi duri. Questa è la ragione
della sua straordinaria ricchezza di habitat e di specie che la  rendono un’oasi di
biodiversità del tutto inaspettata nel mare di fronte a Roma: la foce del Tevere,
pochi chilometri a nord, rende spesso torbide le sue acque, ma proprio i mate-
riali organici fluviali sostengono l’elevata quantità di vita nelle Secche.  
Uno dei suoi ambienti più spettacolari, esclusivo del Mediterraneo, è il Coralli-
geno, composto in prevalenza da animali fissi al substrato e filtratori, tra cui le
grandi colonie a ventaglio delle gorgonie rosse e di quelle arancioni, gli alcio-
nari e il rarissimo falso corallo nero. Il monitoraggio del 2010 ne ha sottolinea-
to l’elevata biodiversità e complessità strutturale. Tra i numerosi anfratti hanno
la tana aragoste, astici, polpi, gronghi, murene e, vanto dell’Area Protetta, le cer-
nie che, grazie alle misure di tutela, sono in forte recupero. Il loro monitoraggio
(Ispra Ambiente, 2012) ha infatti evidenziato la presenza di una consistente
popolazione di cernia bruna; peculiare è anche la segnalazione di un esem-
plare con livrea bicolore (corpo biancastro e pinne scure), mai descritta finora
per la specie. Abbondante è anche la cernia rossa, rara nelle acque costiere ita-
liane, le cui spettacolari aggregazioni riproduttive costituiscono un nuovo da-
to per l’ecologia della specie: questo comportamento è stato infatti segnalato
finora solo per le acque di Israele. Altro dato di grande valore scientifico è la pri-
ma segnalazione  nell’Area Marina della cernia dorata, specie  tipica del sud del
Mediterraneo. Oltre alla cernie, un altro pesce di attrazione carismatica per il tu-
rismo subacqueo è tornato a frequentare le Secche: l’aquila di mare, anch’es-
sa tutelata da Convenzioni Internazionali. Oggetto di un primo censimento
(IspraAmbiente, 2010) questo pesce cartilagineo, molto raro nel Tirreno, è ri-
sultato  essere presente con numerosi esemplari adulti nell’Area Protetta, che
garantisce alla specie habitat ideali (roccia mista a detrito) e in condizioni eco-
logiche stabili, grande disponibilità alimentare e catture limitate grazie alla re-
golamentazione delle attività di pesca. 
Di grande valore scientifico è anche la prateria di Posidonia oceanica-habitat
d’interesse prioritario per il ruolo ecologico cruciale nell’ecosistema marino -
grazie alla quale nel 1995 l’Area Protetta ha acquisito il titolo europeo di SIC (Si-
to d’Interesse Comunitario).Pianta marina esclusiva del Mediterraneo e ormai
rara nel mare laziale, la posidonia colonizza la sommità delle Secche fino a cir-
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AREA MARINA PROTETTA SECCHE DI TOR PATERNO 
Un mare di biodiversità

Pinna nobilis



ca 25 metri di profon-
dità, insediandosi sia
su sabbia con le tipi-
che mattessia, in mo-
do più insolito, su

roccia frammista a gor-
gonie. La prateria delle Secche

è monitorata in modo costante: lo stu-
dio conclusosi nel 2010 (Coop. C.R.A.B.) ha

evidenziato uno stato di equilibrio, con buona vita-
lità e densità delle piante, mentre il monitoraggio del

2014 consentirà di valutarne l’eventuale dinamica progres-
siva o regressiva e approfondire i dati sulle sue componenti fau-

nistiche. Precedenti studi hanno infatti messo in luce l’alta
biodiversità animale dell’habitat, che annovera molte specie tute-

late dalla Convenzione di Barcellona come i cavallucci marini (sim-
bolo dell’Area Protetta), oltre a

ben 52 specie di Molluschi. Que-
sto gruppo è particolarmente rap-

presentato nelle Secche, dove
riveste un ruolo determinante sia co-

me cibo che attrae molte specie (co-
me aquile di mare,dentici, polpi), sia
come indicatore della biodiversità am-
bientale. È stato quindi oggetto di un
monitoraggio, riportato in un volume
divulgativo (Albano P.G., Sabelli, 2009),
che ha rilevato la presenza di ben 158
specie di molluschi conchigliati, tra cui
7 specie sotto tutela internazionale:
dattero di mare, le due belle “cipree”
nostrane Erosaria spurca e Luria luri-
da, pinna comune, tritone, doglio e mi-
tra zonata (4 tra i più grandi Molluschi
con conchiglia del Mediterraneo). Di ri-
lievo è infine la segnalazione di una spe-

cie nuova per la scienza, Alvania settepassi, associata alle alghe del  Coralligeno. 
Nelle acque delle Secche non è raro incontrare, in alcune stagioni, gruppi
di delfini (tursiopi) e la tartaruga comune, per la quale l’Ente Gestore ade-
risce a TartaLazio, la rete di  Primo Soccorso degli esemplari in difficoltà or-
ganizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con la Stazione Zoologica
di Napoli. 
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a Due habitat, la prateria di Posidonia oceanica e il
Coralligeno, di valore internazionale per la salute del
mare; oltre 700 specie animali finora censite tra cui 158
specie di molluschi,  più di 40 specie ittiche e oltre 20
specie rare o minacciate d’estinzione e tutelate dalla
Convenzione di Barcellona (1995) come prioritarie per la
tutela della biodiversità del Mediterraneo. Questa in
sintesi è la misura dell’alta biodiversità delle Secche, in
costante aumento grazie al regime di tutela: una
biodiversità che si esprime non solo nei numeri, ma
soprattutto nell’equilibrio dei rapporti ecologici tra le
specie e tra queste e gli habitat, traducendosi in una
porzione di mare vitale, ricco di valori scientifici ed
estetici ma anche in grado di produrre risorse utili
all’uomo. a questa elevata biodiversità, indice di una
ristabilita qualità ambientale, contribuisce il ruolo delle
Secche anche come crocevia geografico e biologico tra
nord e sud del tirreno, accogliendo
specie inusuali a queste latitudini,
come il piccolo scorfano di Madeira e il
pesce balestra. La zona meno
profonda delle Secche, inoltre, agisce
come stepping stone, cioè ponte per
la diffusione di tipiche specie
costiere e come zona d’attrazione
per specie d’acque profonde, come i
giovani della cernia di fondale e
del centrolofo viola. 

Cavalluccio marino 

Salpe

Manta

flabellina



Ricchissima è infine la fauna
ittica tra cui scorfani, 5 specie
di saraghi, dentici e fragolini
e, tra le specie pelagiche, ton-
ni, palamite, lampughe e ric-
ciole. Le misure di tutela in atto
dal 2000 hanno portato a un
lento ma costante incremen-
to delle popolazioni ittiche,
comprendenti numerose spe-
cie d’interesse commerciale,
contribuendo al ripopola-
mento  anche ben oltre i confini dell’Area Protetta, con benefici per le attività di
pesca. Sia la piccola pesca professionale sia la pesca ricreativa, come le attività
subacquee, sono consentite all’interno dell’area, in osservanza di un’adeguata
regolamentazione che tiene conto delle esigenze di tutela e dell’uso ecososte-
nibile delle risorse. Nonostante sia vietata, la pesca a strascico è tuttavia prati-
cata nell’Area Protetta: contro questa dannosa attività l’Ente Gestore, attraverso
il proprio ufficio tecnico, entro il 2013 ha provveduto al posizionamento di una
serie di dissuasori antistrascico, sulla base di analoghe e positive esperienze
condotte in altre Aree Marine Protette. In seguito a un’attenta pianificazione del-
le attività sostenibili, ai monitoraggi e ricerche scientifiche, al controllo da parte
del Servizio Vigilanza di recente potenziato con l’impiego di più Guardiaparco di
RomaNatura sempre in coordinamento con la Capitaneria di Porto, e ad una dif-
fusa attività di promozione ed educazione, l’Area Protetta si sta configurando co-
me un piccolo ma significativo “punto caldo” di biodiversità del Medio-Tirreno, e
in pochi anni si è trasformata in un vero paradiso sommerso che attira ogni an-
ni numerosi amanti del turismo subacqueo. 

La casa del Mare
Sede dell’ Area Marina Protetta è la Casa del Mare, situata a Ostia Lido. L’edificio fu
fatto costruire nella seconda metà degli anni ’30 dal Regio Genio Civile come al-
loggio per il personale addetto alla manutenzione del Canale dei Pescatori, che lo
fiancheggia. Abbandonato per molti anni, è stato concesso in uso all’Ente Gesto-
re che, grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ha curato un attento restauro risaltando l’architettura origina-

ria, di matrice futurista e
ispirata alla forma delle na-
vi. Sulla riva opposta del
canale, si affaccia il sug-
gestivo Borghetto dei Pe-
scatori nato nel 1933 nella
zona in cui, alla fine del XIX
secolo, si insediò un nu-
cleo di pescatori d’origine
campana.
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Case del Parco

Casa del Parco Torre di Perna
Riserva Naturale di Decima
Malafede 
Via Valle di Perna, 315 
Sede Settore Naturalistico e
Sviluppo Sostenibile 
Tel 06.50780929
Sede Operativa Guardiaparco 
Tel 06.50829723 

Casali Mellini
Riserva Naturale di Monte Mario
Viale del Parco Mellini, snc 
Sede Settore Tecnico –
Urbanistico e della Pianificazione
- Sede Operativa Guardiaparco
tel. 06.35491587

Casa del Parco
Marcigliana
Riserva Naturale
della Marcigliana
Via di Tor 
S. Giovanni, 301-
Sede operativa
Guardiaparco tel.
06.87121687

Casa del Parco Casaletto
Riserva Naturale della Valle dei
Casali 
Via del Casaletto, 400 
Sede operativa Guardiaparco 
Tel. 06.65746519

Casa del Parco Valle dell’Aniene
Riserva Naturale della Valle
dell’Aniene 
Via Vicovaro, snc 
Punto Informativo – Centro
Didattico – Casa del Fiume
Tel/Fax 06.82003837

Casa del Mare
Via del Canale di Castel
Fusano, 11 – Ostia Lido
Sede dell’Area Marina
Protetta delle Secche 
di Tor Paterno,
INFO: 
www.ampsecchetorpaterno.it





• Censimenti faunistici;
• Programmi di ricerca per il supporto delle attività di conservazione;
• Interventi per lo sviluppo dell’ agricoltura;
• Antincendio boschivo;
• Danni da fauna
• Nulla osta naturalistici

I l Settore naturalistico ha promosso numerosi programmi di monitoraggio e ricerca all’interno delle
Aree Protette di RomaNatura al fine di valutare lo stato di conservazione delle diverse specie animali e
vegetali e di ottenere preziose informazioni per la gestione degli ambienti naturali.

L'attività del Settore è articolata su tre filoni principali: 1) definizione, attuazione e aggiornamento
dei Piani d'assetto, del Programma pluriennale di promozione economica e sociale (PPPES) 
e del Regolamento generale; 2) rilascio dei nulla osta ex art.28 della L.R. 29/97; 3) progettazione 
e realizzazione dei Lavori pubblici relativi ai beni immobili in uso da parte dell'Ente. 
Inoltre si occupa di:
• Elaborazione e gestione delle politiche dell’Ente in materia di sicurezza sul lavoro e di

accessibilità;
• Supporto e assistenza tecnica, nelle materie di propria competenza al Comune e ai Municipi di

Roma;
• Rilascio nulla osta tecnico-urbanistici.

• Gestione presenze dei dipendenti dell'Ente, archiviazione della documentazione relativa 
e rapporti con l’Ufficio personale della Regione;

• Custodia dei fascicoli personali;
• Aggiornamento e custodia del libro presenze;
• Verifica e applicazione dei CCNL e decentrati;
• Comunicazioni ed adempimenti legali INAIL;
• Gestione protocollo informatico;
• Archivio atti.

Racchiude nella sua figura le competenze del Presidente e del Consiglio direttivo, 
ha la rappresentanza istituzionale dell’Ente Parco e in particolare cura i rapporti istituzionali con la
Regione e gli altri Enti pubblici e soggetti privati

Direttore Ente RomaNatura
Daniele Badaloni

Ufficio Personale, 
Protocollo e Spedizioni
Daniele Badaloni
dbadaloni@regione.lazio.it

Commissario Straordinario
Ente RomaNatura
Maurizio Gubbiotti
commissario.romanatura@regione.lazio.it

Settore Naturalistico e
Sviluppo Sostenibile
Giulio Fancello (Dirigente)
gfancello@regione.lazio.it

Pianificazione Territoriale,
Urbanistica e Lavori Pubblici
Daniele Badaloni (ad interim)

Servizio Pianificazione
Territoriale, Urbanistica e
Lavori Pubblici 
Responsabile 
Ing. Simona Di Cola
sdicola@regione.lazio.it
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Attività Generali 
e di Funzionamento
Mauro Bianconi (Dirigente)
mbianconi@regione.lazio.it

Settore 
Economico – Finanziario
Antonella del Vecchio (Dirigente)
adelvecchio@regione.lazio.it

Settore Comunicazione ed
Educazione
Francesca d’Angelo (Dirigente)
frdangelo@regione.lazio.it

• tenuta rapporti con i legali  e con l'Avvocatura di Stato;
• procedimenti amministrativi per l'affidamento degli incarichi all'Avvocatura di Stato; 
• gestione delle polizze assicurative dell'Ente;
• coordinamento dell'assistenza informatica;
• coordinamento dell'assistenza per le utenze;
• pubblicazione degli atti specifici sull'Albo dell'Ente.

• redazione dei mandati di pagamento e riversali di incasso; 
• predisposizione del Bilancio di previsione e del Bilancio di assestamento;
• predisposizione delle variazioni al bilancio;
• inserimento degli impegni di spesa mediante l'uso del programma di gestione del Bilancio e di

contabilità finanziaria ISED;
• verifica degli impegni assunti con le Determinazioni Dirigenziali;
• gestione della cassa economale;
• pagamento e archiviazione delle fatture e dei documenti contabili in generale;
• monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente;
• tenuta dei rapporti con la Banca che offre il servizio di Tesoreria;
• tenuta dell'inventario generale dei beni dell'Ente e relativa rendicontazione.

• Organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione delle Aree Protette;
• Gestione attività di comunicazione di informazione a mezzo del portale www.romanatura.roma.it e di

pubblicazioni tradizionali e multimediali, indirizzate al grande pubblico, compreso quello giovanile e
scolare;

• Rapporti con gli organi di informazione;
• Predisporsizione e gestione attività culturali (mostre, convegni, seminari);
• Utilizzo di nuove tecniche informatiche quali  APP per Mobile a supporto della comunicazione

istituzionale;
• Gestione del Portale della Trasparenza Amministrativa;
• Gestione del sito dell’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno;
• Progetti di educazione ambientale per le scuole e/o adulti;
• Visite guidate nelle Aree Naturali Protette;
• Rilascio nulla osta ambientali per manifestazioni.
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Attività svolte dal personale Guardiaparco  2010 - 2013 

• Percorsi oltre 327.794 Km per il controllo e la vigilanza dell’Area di competenza; 
• n. 88 sanzioni amministrative
• n. 179C.N.R. ;      
• n. 131  persone denunciate all’autorità competente; 
• n. 39 sequestri penali; 
• n. 171 accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi; 
• n. 140 rapporti amministrativi; 
• n. 61 deleghe per proseguimento indagini da parte della Procura della Repubblica; 
• n. 439 atti giudiziari notificati; 
• n. 36 attività di P.G. in collaborazione con altre forze di polizia;  
• n. 16 sgomberi effettuati su accampamenti abusivi;  
• n. 104 sopralluoghi effettuati con relativa segnalazione per il censimento di insediamenti abusivi;
• n. 54 interventi A.I.B.;  
• n. 18 interventi recupero fauna selvatica ferita;  
• n. 38 attività di educazione ambientale; 
• Controllo e sorveglianza A.M.P. Secche di Tor Paterno;  
• Controllo A.I.B.; 
• verifiche periodiche dei N.O. assegnati;
• censimenti faunistici e/o floro-vegetazionali; inanellamento, stringi formi, cervo, capriolo, allocco,

cinghiale, scoiattolo, avifauna svernante, emys urbicolaris    
• partecipazione attiva alle manifestazioni promosse dall’Ente RomaNatura; 
• attività di monitoraggio: tarlo asiatico 
• Manutenzione ordinaria mezzi di servizio

Servizio Sorveglianza
Andrea Palmeri [Responsabile]
apalmeri@regione.lazio.it

MONTE MARIO
Fausto Bani 
Gabriele Maccherani
Rita Marchetti
Enrica Ranalli
Alberto Todini

VALLE DEI CASALI
Paolo Baraschi
Emiliano Belli
Roberto Ferraina
Fabrizio Foschi
Alessandro Laureti
Anna Pina Marchese
Saverio Meneghello
Tullio Nerbi
Stefano Santori
Chiara Tirocchi
Domenico Vassallo

DECIMA MALAFEDE
Alessia Baldi
Nicoletta Dominicis
Luca Mangoni
Raffaella Milani
Stefano Palombi
Michele Panuccio
Valentina Pizzamiglio
Giovanni Venuto

MARCIGLIANA
Stefano Casini
Sandro Cerini
Paolo Mario de Filippis
Giuseppe de Pisa 
Paolo Macchiolo
Laura Fedele Mammì
Roberto Negrini
Pia Tozzi







Realizzazione di un itinerario rurale con realizzazione di una Welcome Area
all’interno del Borgo della Cervelletta. [Riserva Naturale della Valle dell’Aniene]
Obiettivo fondamentale quello della manutenzione e ripristino dell’antico trac-
ciato rurale con le relative aree attrezzate per la sosta il relax ecc. e collega-
mento tra il Borgo della Cervelletta, all’interno della quale è realizzata una
welcome area attrezzata con segnaletica e cartellonistica.

Lavori di Bonifica e Riqualificazione dell’area di Via Paolo Emilio Castagnola
con realizzazione recinzione (ROMA SICURA II PATTO). [Riserva Naturale
dell’Insugherata]
L’intervento di Somma Urgenza finaliz-
zato all’esecuzione di interventi di ri-
duzione selettiva della vegetazione
infestante spontanea (canne e rovi) in
corrispondenza della quale è stato rea-
lizzato e messo in sicurezza l’ingresso
alla Riserva Naturale dell’Insugherata.
La realizzazione dell’area di ingresso
alla Riserva Naturale dell’Insugherata
è stata effettuata mediante la realizza-
zione di una recinzione su Via Paolo Emilio Castagnola ed è costituita da un
muretto basso (h=50cm) su una fondazione in cls e rete metallica. La mura-

tura è stata realizzata in blocchi di tufo
listati squadrati faccia vista e finitura in
copertura di peperino e la recinzione è
stata completata con una rete metalli-
ca alta 1.6 metri, plastificata, su pali ton-
di verniciati. Inoltre è stato posto in opera
un cancello 3.00x2.40m in metallo ver-
niciato ed è stata realizzata un’area gio-
chi per bambini ed un arredo urbano per
la fruizione dell’area.

Lavori di Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione aree di proprietà
pubblica(ROMA SICURA II PATTO). [Parco Regionale Urbano di Aguzzano]
Il progetto ha avuto per oggetto l’esecuzione degli interventi straordinari di ri-
pristino delle condizioni igieniche e decoro urbano con l’eliminazione delle mi-
cro discariche abusive createsi per la bonifica di tali aree ridotte in condizioni
igieniche molto precarie. Infatti in seguito allo sgombero da tali aree delle per-
sone che vi abitavano è stato necessario rimuovere e trasportare a discarica
i rifiuti di ogni genere presente (sacchetti, materiali inerti, coperte, rifiuti di

ogni genere) ed operare  inseguito uno
sfalcio meccanico. Successivamente
alla pulizia è stata realizzata, dove pos-
sibile date le caratteristiche morfologi-
che delle aree, una recinzione (es. pali
di castagno e rete metallica) che im-
pedisce l’accesso agli estranei con nuo-
va formazione di baracche abusive. 

Il recupero della Chiesina della Torre di Perna
[Riserva Naturale di Decima Malafede]

Si potrebbe semplicemente definire l’ultima pen-
nellata di sapiente restauro ad un una sottile ve-
duta dissolta nella nebbia delle pittoriche memorie
dell’Agro romano. Al di la, infatti, degli esiti pro-
cedimentali, tecnici o prestazionali dell’opera
pubblica così compiuta, che iniziarono con i la-

vori alla attigua torre circa cinque anni prima, il recupero della “Chiesina” e del-
l’area contermine perfeziona, come già
all’epoca auspicato dalla competente
Soprintendenza, il desiderio e l’intento
di veder riproposto un espunto dalla sto-
ria rurale del Lazio, una “rappresenta-
zione” olografica (finalmente non più
virtuale !) di semplici ma sagge super-
fetazioni temporali di architetture o “edi-
lizie” minori che furono.
Non si è potuto sapere molto riguardo il
“perché” della Chiesina, e perché proprio
in quel luogo. Le fonti sono scarne Fatto
sta che nel suo armonico interno ad uni-
ca aula rettangolare ed appena alla de-
stra dell’entrata, il corpo murario di un
antico focolare testimoniava l’avvenuta
o rinnovata de-sacralizzazione degli spazi conclusi ab origine. Il competente re-

stauro, portato brillantemente a termine su pro-
getto dell’architetto Adolfo Virdis, ha ricomposto
l’unità lessicale “archetipa” ma ha saputo oggetti-
vamente rispettare, e con sincera cortesia, i rima-
neggiamenti compiuti per necessità di vita dagli
inquilini rustici che si susseguirono nel tempo.
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Natura viva in un’antica “città morta”
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Riqualificazione dell’area pubblica sottostante il Pianoro di Proba Petronia,
allargamento dell’area giochi e dell’area cani, sistemazione del percorso
all’interno della Pineta Sacchetti. [Parco Regionale Urbano del Pineto]
L’intervento ha avuto per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste oc-
correnti per la riqualificazione dell’area sottostante il Pianoro di Proba Petronia
con la messa a dimora di nuove alberature, con il completamento in terreno
stabilizzato del percorso interrotto con il primo appalto di riqualificazione del
Pianoro di Proba Petronia, l’allargamento dell’area cani e dell’area giochi all’in-

terno del Pianoro di Proba Petronia
e la sistemazione del percorso al-
l’interno della Pineta Sacchetti con
la messa in opera di alcune pan-
chine.
Pertanto il progetto ha portato a
completamento i seguenti tre in-
terventi:
la riqualificazione dell’area sotto-
stante al Pianoro di Proba Petronia;

l’allargamento dell’area cani e l’area giochi del Pianoro di Proba Petronia;
la sistemazione del percorso pedonale all’interno della Pineta Sacchetti e del
relativo arredo urbano.

Realizzazione del progetto di Trekking urbano nelle aree naturali di Roma
L’intervento ha riguardato la sistemazione di un percorso pedonale fruibile al-
l’interno della Riserva Naturale di Monte Mario.
Il sentiero già in parte esistente è stato realizzato, nel rispetto dello stato dei luo-
ghi, utilizzando materiali naturali che si inseriscono nel paesaggio senza intac-

care la natura del territorio. Il percorso, in
pendenza, segue quindi, le livellette na-
turali del terreno e si sviluppa all’interno
della Riserva Naturale di Monte Mario dal
Boschetto degli Innamorati fino a via Go-
menizza. Per l’opera sono stati utilizzati
materiali naturali con una copertura su-
perficiale di terreno stabilizzato. 

Recupero e risanamento conservativo del Casale Monte Mario 
[Riserva Naturale Monte Mario] via Gomenizza, 81 – Roma.
Restauro e Risanamento Conservativo
della Casa Colonica posta alla Pendici
di Monte Mario (1930).
Grazie ad un intervento di tipo conser-
vativo, è stato possibile restaurare un
edificio di circa 210 mq posto alle pen-
dici del Parco di Monte Mario per la crea-
zione della sede distaccata degli uffici
dell’Ente di Gestione RomaNatura e del
Comune di Roma.
Sono stati restaurati gli antichi portali e le grate ed è stato operato l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. All’interno mediante un rinforzo del solaio
di calpestio, un restauro conservativo della copertura con armatura in legno,
pianellato in mattoni, tegole e coppi alla romana, rifacimento con il metodo cu-
ci e scuci delle parti decorative esterne di mattoni pieni a vista. Attualmente la
struttura è in uso al Vaticano. 



GIORNIVERDI
È un programma integrato di ini-
ziative, strutture e attività stretta-
mente istituzionali promosso
dall’Assessorato all’Ambiente e
Sviluppo Sostenibile e dal Siste-
ma Regionale delle Aree protette
per lo sviluppo del turismo edu-
cativo e sociale all’interno di par-
chi, riserve e monumenti naturali
del Lazio.
Il programma, coordinato dall’A-
genzia Regionale Parchi (ARP),
raccoglie le attività piacevoli e ap-
passionanti organizzate dalle Aree
protette, proponendo appunta-
menti che uniscono arte (musi-
ca, pittura, fotografia, laboratori
artigianali, sagre, attività sportive) e natura.
Il programma è finalizzato alla promozione e alla fruizione sostenibile delle

aree protette regionali e ad avvi-
cinare il grande pubblico al patri-
monio naturale della nostra
Regione affinché la conoscenza
del territorio stimoli negli utenti
comportamenti ed atteggiamen-
ti positivi e responsabili nei con-
fronti dell’ambiente. Giorniverdi
propone una varietà di iniziative

che raggiunge tutte le fasce di età e permette di soddisfare tutte le diverse
esigenze degli utenti coinvolgendo di volta in volta adulti, famiglie, scolare-
sche, ragazzi o bambini.
RomaNatura ha realizzato molteplici attività nelle aree naturali protette del-
l’Insugherata, Monte Mario, Deci-
ma Malafede, Valle dell’Aniene,
Valle dei Casali, Tenuta dei Mas-
simi, Parco del Pineto e Monu-
mento Naturale Parco della
Cellulosa. Hanno avuto un parti-
colare successo di pubblico gli
eventi  “Un giorno da naturalista”,
la Passeggiata astronomica al-
l’Osservatorio di Monte Mario e il
Cineforum. 

Individuazione e riqualificazione del percorso dell’antica Via Francigena
Il tratto conclusivo della via Francigena prima di giungere alla Basilica di San
Pietro, interessa alcune aree pertinenti a RomaNatura, ovvero la Aree Natura-
li Protette dell’Insugherata e di Monte Mario. Nell’ambito delle finalità proprie
del progetto nazionale e regiona-
le per la valorizzazione della Via
Francigena, l’intervento di riqua-
lificazione si prefigge alcuni obiet-
tivi specifici:
• Rendere fruibili gli itinerari rela-

tivi alle aree afferenti all’Ente Ro-
maNatura interessate dai tratti
della via Francigena, nei parchi
dell’Insugherata e Monte Mario.

• Valorizzare le caratteristiche esi-
stenti di particolare importanza
sia dal punto di vista naturali-
stico che storico-culturale. Am-
bedue le riserve custodiscono
vaste aree di boschi all’interno
della città, molto vicine al cen-
tro urbano, caratteristica quasi
unica nel panorama delle gran-
di città europee.

• Garantire un percorso accessi-
bile e sicuro ai pellegrini e ai tu-
risti che scelgano di raggiungere
a piedi la capitale

• Promuovere un tipo di turismo
già in potenza sostenibile che
valorizzi anche le produzioni
agro-alimentari e le attività ri-
cettive e ristorative legate agli
itinerari.

L’obiettivo principale rimane quel-
lo di individuare un percorso prati-
cabile e sicuro a piedi o in biciclet-
ta evitando il più possibile le inter-
ferenze con il traffico veicolare. L’i-
tinerario proposto attraversa per-
tanto aree meno antropizzate e ur-
banizzate, di maggior pregio ambientale e paesaggistico, ricco di testimonian-
ze storico – monumentali di alto valore artistico. Un territorio quindi meno co-
nosciuto e per questo di notevole interesse sotto ogni punto di vista.
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La Via Francigena nelle aree 
naturali romane
1° Trattonella Riserva Naturale del-
l’Insugherata: entrata da via Cas-
sia 1081 – uscita Via Conti  
L’itinerario alternativo in corso di
realizzazione tramite un finanzia-
mento della Fondazione Baroni e
dell’Associazione Priorità Cultura,
si snoda per un tratto di circa 4 Km
dalla via Cassia alla via Trionfale al-
l’interno della Riserva. Dona a chi lo percorre la sensazione di trovarsi in un

luogo al di fuori del tempo. Il pellegri-
no o l’amante del trekking dopo l’im-
mersione traumatica nel traffico e nel
caos della via Cassia è accolto nella
natura e nel silenzio di un sentiero nel
verde che penetra nel cuore della città.
Il percorso nella riserva attraversa il
fosso dell’Acqua Traversa con un pon-
ticello proseguendo per circa un Km fi-
no a via Conti e riprendere la via
Trionfale verso Piazza Monte Gaudio.
2° Tratto nella Riserva Naturale di Mon-
te Mario: percorrendo via Igea si arriva
a via della Camilluccia  verso l’ingres-
so nel Parco di Monte Mario in via De
Amicis per giungere in viale del Parco
Mellini dove dal belvedere si può am-

mirare il Cupolone primo affaccio dei pellegrini su San Pietro. 
Il percorso attualmente è già attraversato e segnalato in molti siti legati al-
la Via Francigena, e recentemente è stato pubblicato con le coordinate GPS
in una guida del Touring Club (La
Via Francigena nel Lazio - Radico-
fani, Proceno, Roma) prodotto dal-
la Regione Lazio, Assessorato alla
Cultura. 
RomaNatura ha realizzato una APP
per Smartphone con le coordinate
dei sentieri e i siti rilevanti dal pun-
to di vista storico e naturalistico e
i pannelli segnaletici con il com-
puto chilometrico della distanza da
San Pietro. 

Creazione del Giardino dei Frutti Perduti [Riserva Naturale Valle dei Casali]
Il frutteto è costituito da specie locali di interesse agrario ad eventuale ero-
sione genetica destinato alla fruizione pubblica e con funzione didattica. L’i-
dea di realizzare Il Giardino dei frutti perduti nasce nel 2006 e si ispira a L’orto
dei frutti dimenticati, realizzato nel 1990 a Pennabilli (Pesaro) dallo sceneg-
giatore Tonino Guerra. 
Gli alberi da frutto piantati appartengono alla flora spontanea delle campagne ap-
penniniche, tipici degli orti delle case contadine e che oggi non essendo più col-
tivati vanno scomparendo. Il Giardino dei
frutti perduti si concentra in particolare
su quelle piante suscettibili di interesse
economico, consapevoli che un interes-
se non esclusivamente naturalistico ma
legato alle attività produttive umane sia
essenziale alla loro salvaguardia. L’ap-
pezzamento di terreno di 1.046 ettari, ol-
tre al giardino, comprende un uliveto  di
impianto recente e alcuni alberi da frutta
di età matura. Le due aree sono separa-
te da un viale centrale costituito da due
filari di lecci e siepe formale di alloro. 
Questo spazio aperto alla cittadinanza si
propone come laboratorio e centro di stu-
dio e ricerca all’aperto.

Allestimento del Museo delle Torri dell’Agro Romano 
[Riserva Naturale Decima Malafede]
Protagonista del museo è la Torre non solo come elemento del paesaggio e
dell’architettura in sé ma anche come testimone della storia di questa por-
zione dell’Agro Romano. L’allestimento cerca di coniugare documentazione
scientifica e ricostruzione storica, ripercorrendo la vita e l’evoluzione del pae-
saggio dell’area attraverso la narrazione di eventi e cambiamenti vissuti di-
rettamente o indirettamente dalla Torre stessa, che in prima persona si  fa
portavoce del tempo e della storia. I temi del paesaggio antropico e di quello
naturale vengono approfonditi chiamando in causa bonifiche, disboscamen-
ti, caccia, agricoltura e insediamenti umani. Per entrambi i percorsi la conclu-
sione e la sintesi sono rappresentate dagli obiettivi di gestione, pianificazione
e protezione che l’Ente Regionale RomaNatura ha messo in campo per pro-
teggere e tutelare l’attuale riserva naturale.
All’esterno della struttura museale il visitatore è guidato da paline descrittive
nella lettura delle diverse tipologie di rocce presenti nella struttura della Torre
e utilizzate nel tempo per la sua costruzione. Il percorso museografico prose-
gue nell’atrio del piano terra della Torre e all’interno della chiesina attigua. I
supporti principali del percorso museografico sono l’iconografia cartografica



e fotografica, nonché diorami e totem con animazioni, questi ultimi destinati
soprattutto alla fruizione delle scuole. 

Creazione del data-base numerico e territoriale dei danni da fauna
selvatica all’agricoltura all’interno delle aree protette gestite da
RomaNatura
Obiettivo principale di questo progetto è stata la realizzazione di un database
e di un GIS tematico oltre all’elaborazione di serie di carte del rischio della di-
stribuzione del danno nel tempo da parte della fauna selvatica alle colture agri-
cole all’interno della R.N. di Decima Malafede. Ed in particolare:
• Analisi dei dati storici (10 anni) delle richieste di risarcimento al fine di indi-

viduare le unità territoriali, i tempi le specie responsabili e l’entità dei danni
provocate alle attività produttive;

• Individuazione delle unità territoriali maggiormente vulnerabili, sulle quali
promuovere le azioni di prevenzione.

Esempio di realizzazione 
della carta tematica del danno.

Realizzazione del progetto di prevenzione e controllo dei danni in
agricoltura provocati dalla cornacchia grigia all’interno della Riserva
Naturale di Decima Malafede
L’obiettivo del progetto è stato quello di voler sperimentare dei metodi pre-
ventivi contro i danni alle colture agricole realizzati dai volatili ed in particola-
re dalle cornacchie con:
• Valutazione dell’incidenza della cornacchia grigia sui danni all’agricoltura
• Ricerca ed analisi critica dei mezzi di dissuasione in commercio
• Sperimentazione dei metodi e mezzi di dissuasione
• Stima popolazione cornacchia su di un’area di sperimentazione

La sua realizzazione ha portato alla sperimentazione di vari metodi di dissua-
sione all’interno di alcune coltivazione particolarmente colpite negli anni pre-

cedenti dalle cornacchie ed in particolare su superfici particolarmente este-
se e su coltivazioni di particolare pregio come il cocomero e il mais.
Le prove hanno avuto buon esito, ma avrebbero bisogno di ulteriore speri-
mentazione, soprattutto per quanto concerne i tempi e le modalità di utilizzo
di tali metodi in funzione del tipo di coltivazione e l’ampiezza dei campi. 

Realizzazione di prevenzione dei danni da parte della fauna selvatica alle
colture agricole all’interno della Riserva Naturale di Decima Malafede
attraverso l’utilizzo delle recinzioni elettrificate.
L’Ente con questi progetti sta portando avanti ormai da tre anni consecutivi
un’azione mirata alla promozione, al supporto tecnico e coinvolgimento degli
agricoltori nell’utilizzo delle recinzioni elettrificate contro i danni causati dalla
fauna selvatica in agricoltura.
Con il primo progetto si sono sviluppate le seguenti azioni:
1 - Sperimentazione e monitoraggio di metodi preventivi e dissuasivi che pre-

vede:
• Progettazione di azioni pilota per la sperimentazione di diverse tecniche di

prevenzione dei danni;
• Monitoraggio, analisi e valutazione critica delle azioni di prevenzione

intraprese;
• Attività di informazione e divulgazione a supporto delle tecniche

preventive sperimentate;
La sperimentazione è stata condotta attraverso diverse fasi che si sono
concluse con la realizzazione delle prime strutture e che possono essere
così sintetizzate:
• Individuazione dei contesti ed incontri con gli agricoltori coinvolti per

iniziare il processo di collaborazione;
• Rilievo dell’estensione areale e perimetrale dei campi, preliminare

progettazione;
• Scelta dei materiali e individuazione dei requisiti necessari;
• Indagine di mercato ed acquisto;
• Redazione di un contratto di comodato d’uso per gli agricoltori presso cui
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sono state sperimentate le strutture, corredato
di note tecniche riguardanti la realizzazione e la
conduzione;

• Realizzazione delle strutture in collaborazione
con gli agricoltori;

• Verifica costante della funzionalità delle
strutture;

Gli impianti sono stati realizzati in collaborazione
con gli agricoltori con la finalità di diffondere il cor-
retto utilizzo del metodo. Le strutture sono state sot-
toposte a costante monitoraggio, fino al temine delle
coltivazioni, per verificarne la corretta gestione e l’ef-
ficacia.

Queste informazioni sono poi state utilizzate per
scegliere i contesti più idonei per sperimentare l’u-
so delle recinzioni elettrificate, in collaborazione con
gli agricoltori e con il fine ultimo di verificare insie-
me a loro l’efficacia del metodo. Sono state previste
tre prove, una recinzione mobile presso una colti-
vazione di cocomeri( superficie coltivata protetta
circa 30Ha), una recinzione fissa posta a difesa di
un piccolo campo di meloni (0,32 Ha), una recin-
zione fissa a protezione di un campo nel quale ogni
anno viene coltivato il mais (circa 11 Ha). Il mate-
riale necessario è stato acquistato dall’Ente ad hoc
per ciascuna prova. 
Gli agricoltori sono stati coinvolti nella progettazio-
ne delle strutture e si sono impegnati formalmente
a seguire le indicazioni tecniche fornite dall’Ente per
la conduzione degli impianti. Rispettando tale im-
pegno avrebbero ottenuto l’indennizzo di danno eventualmente occorso no-
nostante  il corretto mantenimento delle strutture. Il personale dell’Ente ha
collaborato attivamente all’istallazione degli impianti e ha provveduto al loro
periodico controllo collaborando con gli agricoltori ad eventuali interventi di
manutenzione.

Realizzazione del progetto monitoraggio del monitoraggio della
popolazione del cinghiale all’interno della Riserva Naturale di Decima
Malafede con il metodo del Faecal Pellet Groups Count
Con questo progetto si è cercato di valutare la fattibilità del metodo del distance
sampling applicato al fecal pellet group count all’interno della R.N. di Decima
Malafede e al contempo di capire quale fosse l’intensità di campionamento

necessaria per ottenere una stima della densità di popolazione del cinghiale
nella riserva.
Con questa prima fase si è evidenziato come la presenza della specie è ab-
bastanza omogenea in tutto il territorio della riserva, indipendentemente dal
tipo di ambiente (bosco continuo, bosco frammentato). Alla fine della speri-
mentazione si è potuto riscontrare che questo metodo in un ambiente come
quello della R.N. di Decima Malafede, molto frammentato e costituito princi-
palmente in spallette boschivi, l’applicazione del metodo oltre ad essere par-
ticolarmente disagevole, risulta non preciso o comunque necessita di continue
correzioni per via delle continue interruzioni che si verificano lungo il transet-
to. Per questa ragione si è preferito dopo questa prima sperimentazione ab-
bandonare tale metodo. 

Azione Pilota n.1
Az. agricola Zamperlin Gianluca

Attività: coltivazione di cocomeri a pieno campo
Superficie coltivata:29,43 ettari
Perimetro recinzione realizzata: 1854 metri
anno realizzazione: 2010

Risultati:



PARCOSCUOLA PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE 
2012 - 2014
Per favorire la conoscenza delle aree protette e promuovere un uso consape-
vole delle risorse naturali, RomaNatura ha avviato sin dai primi anni della sua
istituzione una serie di proposte rivolte principalmente, ma non solo, al mon-
do della scuola. La gestione e la valorizzazione del patrimonio naturale, spe-
cie in una grande città, non può infatti prescindere da una reale educazione
al rispetto dell’ambiente, frutto di una profonda consapevolezza dell’interre-
lazione tra uomo e ambiente. Guardiaparco ed educatori ambientali, dopo aver
concordato con gli insegnanti il percorso didattico e gli argomenti da ap-
profondire, supportano l’insegnante nella scoperta dei valori e delle caratte-
ristiche dell’area protetta, presentando negli incontri in classe l’argomento
scelto e conducendo gli alunni in visita nell’area protetta. Il progetto Parco
Scuola comprende 69 proposte accreditate dall’Ente in seguito ad un avviso
pubblico e valutate in base all’esperienza dei soggetti proponenti ed i pro-
grammi presentati. Un aspetto fondamentale per l’Ente è la sinergia scuola-

parco. Nel parco i ragazzi osservano e
vivono l’esperienza, a scuola analizza-
no e rielaborano i messaggi che l’am-
biente ha fornito per inserire le
informazioni in un quadro più com-
plesso. La vicinanza con la scuola con-
sente di svolgere, con costi e tempi
contenuti, un’attività di educazione am-
bientale più continuativa che permette di “tornare sul campo” per verificare
gli studi effettuati, le modificazioni stagionali o per approfondire le analisi svol-
te favorendo un atteggiamento attivo e partecipativo anche alle scelte di ge-
stione economiche e del territorio. 
Il progetto, che comprende offerte che vanno dalla singola uscita di scoperta
del territorio, al classico progetto di tre incontri (incontro preliminare in classe,
uscita e laboratorio in classe) fino al progetto annuale più complesso ed arti-
colato, ha coinvolto nell’ultima fase circa 30.000 aluni delle scuole romane. 

LE FATTORIE EDUCATIVE 
Dal 2003 cinque aziende agricole, localizzate nelle diverse zone della campagna
dentro ed intorno la città, si sono messe in Rete e, coordinate da RomaNatura, of-

frono alle scuole la possibilità di intra-
prendere un contatto diretto e multisen-
soriale con un contesto territoriale in cui
l’agricoltura si connette ad una naturalità
diffusa. L’intento, infatti, è quello di privi-
legiare l’approccio sensoriale e l’osserva-
zione diretta degli animali, delle piante e
degli elementi geomorfologici presenti
nell’area della fattoria.
Gli alunni delle scuole primarie, grazie al
contatto con gli agricoltori-animatori, pos-
sono comprendere l’importanza e l’inso-
stituibilità delle risorse ambientali, i valori
legati allo sviluppo sostenibile dell’am-
biente e al rispetto della vita in campagna,
custode inconsapevole di una memoria
storica di primaria importanza. Durante
ogni visita, i bambini sperimentano, in un
laboratorio pratico, la realizzazione di uno
dei prodotti alimentari proposto: dal gra-
no al pane, dal latte al formaggio, dall’ape
al miele, dall’olivo all’olio, dal seme all’or-
to, gli animali da cortile, il compostaggio
dei rifiuti, l’energia dalla A alla Z.
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ANNO 2010

IL PATRIMONIO DELLE AREE PROTETTE DI
ROMANATURA. Gli attori, le attività, i numeri
Convegno
Villa Celimontana, presso la Società Geo-
grafica Italiana 
Conservazione della Biodiversità e del pae-
saggio e promozione economica e sociale
delle aree Naturali Protette della Capitale

PRESENTAZIONE ATLANTE BENI CULTURALI
DELLE AREE NATURALI PROTETTE DI
ROMANATURA
Facoltà di architettura Valle Giulia alla pre-
senza del Preside della Facoltà.

SPETTACOLO TEATRALE: COME LA PIOGGIA
CADE RIDENDO
Riserva Naturale di Decima Malafede
Come la pioggia cade ridendo
Racconto teatrale ironico riflessivo a due vo-
ci, quattro mani e un’anima: perché l’unico
modo per capire la natura dell’amore è ama-
re la natura. con Davide Tassi e Giulio Va-
lentini, musica degli Jang Senato, scritto da Giulio Valentini

I CAMMINI FRANCIGENI E ROMEI ITALIANI
Escursione nelle Riserve Naturali dell’Insugherata e di Monte Mario, sul per-
corso della via Francigena da La Storta a San Pietro.

INAUGURAZIONE CASA DEL MARE: Ostia, Borghetto dei Pescatori
Al termine di un completo restauro, L’Ente Regionale RomaNatura ha inaugu-
rato il Centro Visite dell’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno” ad Ostia,
presso il Borghetto dei Pescatori, realizzato all’interno di un pregevole villino
edificato negli anni ‘20. La struttura, con-
cessa dal Comune di Roma, diviene così un
centro di documentazione sul mare, con un
piccolo laboratorio scientifico e didattico ed
un’ampia sala per conferenze, esposizioni
e seminari per iniziative riguardanti il mare
e la sua tutela.

NATALE NEL PARCO
Festa eco solidale nella Riserva Naturale
della Valle dell’Aniene. Sono stati proposti
per la vendita prodotti eco-solidali dell’a-
gricoltura a Km.0. 

ANNO 2011

CONVEGNO: Alla Scoperta del Polo Cultura-
le di Monte Mario 
Osservatorio Astronomico di Monte Mario 
Presentazione della guida “Orientarsi a Mon-
te Mario e dintorni” progetto di valorizzazio-
ne del Polo Culturale di Monte Mario.

GEOLOGIA E NATURA  
Riserva Naturale della Marcigliana
Visita guidata gratuita a cura dei Guardiaparco di RomaNatura.
L’itinerario ha previsto la visita al Museo alle-
stito dai guardiaparco presso la Casa del Par-
co e proseguirà nella riserva alla scoperta
della storia geologica del territorio che segue
il percorso generale di sviluppo dell’area ro-
mana, dove si rintracciano la maggior parte
degli affioramenti tipici, che vanno dal Plio-
cene all’Olocene.

FESTA DI PRIMAVERA ALLA MARCIGLIANA 
dalle ore 10.00 al tramonto 
Mercatino bio e visite guidate all’interno della Riserva

INAUGURAZIONE DEL “GIARDINO DELLE FAR-
FALLE” RISERVA NATURALE VALLE DEI CASALI
Presso la fattoria educativa “Il Trattore”  “Il
Giardino delle Farfalle” è stato un progetto di
educazione ambientale promosso dall’Ente
che ha coinvolto ed entusiasmato tutti co-
loro che lo hanno seguito. Le farfalle, picco-
li arcobaleni, sono insetti fragili e sensibili
proprio come sembrano al nostro sguardo.
Percependo ogni cambiamento dell’ambiente
in cui vivono sono considerate dei formida-
bili “indicatori ambientali”, indici d’inquina-
mento e cambiamenti climatici. 

I NOSTRI EVENTI PIÙ RECENTI



NATURALMENTE AL FORUM SPORT CENTER 
Riserva Naturale della Tenuta dell’Acqua-
fredda
Allestimento di uno stand illustrativo delle
attività dell’Ente con  seminario didattico
“Sportivi per natura: le aree naturali di Ro-
ma, istruzioni per l’uso”  e della visita gui-
data con i guardiaparco “Riconosciamo le
erbe spontanee dei nostri prati” Passeggia-
ta nella Riserva. Inaugurazione nuovo sen-
tiero natura e sport nella Riserva Naturale
dell’Acquafredda con pannelli di foto natu-
ralistiche e descrizione. 

PARCO PULITO 
Con la Fondazione Telethon per la realizza-
zione della manifestazione “Walk of Life, il
cammino della ricerca” di TELETHON-FE-
DERPARCHI
Riserva Naturale di Decima Malafede
LUDI LEGIONARI - partecipazione evento del-
l’Associazione Castrum Legionis in Via Mon-
tecicoriaro. 
Riserva Naturale di  Monte Mario
Organizzazione delle attività ludico-ricreati-
ve sul tema del riciclo in collaborazione con
i Municipi XIX – XX –AMA rivolte a scuole ele-
mentari dei Municipi 
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene 
RomaNatura e TELETHON per la raccolta fondi.
WALK OF LIFE Visita guidata lungo il fiume Aniene condotta dal Dott. Vito Con-
soli e da un ricercatore Telethon.
Lezione di Judo nel parco per bambini a cura della COOPERATIVA SOCIALE CO-
MUNITÀ E TERRITORIO

VISITE GUIDATE NOTTURNE A DECIMA MALAFEDE E MONTE MARIO
A cura del personale Guardiaparco dell’Ente
Riserva Naturale di Decima Malafede
“Il Parco di notte: la danza delle lucciole e il canto degli usignoli”
Riserva Naturale di Monte Mario
“Notte di suoni e luci a Monte Mario”

SPORTIVI PER NATURA: IL MONDO IN CANOA OSTIA, CASA DEL MARE
Realizzazione dell’ evento con la Federazione Regionale della Canoa del CONI.

Organizzazione con l’Arsial dello stand per
assaggio di prodotti tipici del Lazio.

LUNA ROSSA ALLA MARCIGLIANA
Luna rossa nel parco: 
osservazione dell’eclissi di luna nella Ri-
serva Naturale della Marcigliana. 

Allestimento con i guardiaparco della sede della Marcigliana che hanno cura-
to l’avvistamento dell’eclissi con il telescopio. 

ECOMUNICA 1° FORUM SUL
RICICLO DEI RIFIUTI E SULLE
ENERGIE RINNOVABILI
29 settembre – 2 ottobre:
Roma, Piazza del
Popolo
Allestimento
spazio
espositivo con
materiali e
laboratori
dell’Ente .

PRESENTAZIONE LIBRO
Ostia Casa del Mare
Intervento illustrativo sull’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno e pre-
sentazione del libro della poetessa Laura Curtale. Organizzazione con la PROLOCO
OSTIUM-ROMA 2020 dell’evento anche con la collaborazione della Coop. Dei pe-
scatori San Nicola del Borghetto.

VILLA MAZZANTI: CORPO FORESTALE DELLO STATO E MIUR PRESENTANO DUE PRO-
GETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A ROMA
Presentati nel corso di una conferenza stampa presso Villa Mazzanti, sede dell’En-
te Regionale RomaNatura, alla presenza del Capo del Corpo forestale dello Stato. L’i-
niziativa ha coinvolto gli istituti scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria
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di primo grado di tutta Italia e le scuole aderenti do-
vranno individuare sette animali del bosco o di am-
bienti naturali del proprio territorio di cui “occuparsi”,
approfondendo la loro conoscenza, il loro habitat e il
loro comportamento. Il secondo progetto “La scuola
adotta il bosco” è stata un’iniziativa di educazione am-
bientale per far scoprire la ricchezza di vita nel bosco oltre che per educare i giova-
ni ad un corretto rapporto tra Uomo e Natura.

NATALE NEL PARCO 
Riserva Naturale Valle dell’Aniene 
Laboratori per bambini sul riciclo dei materiali per re-
gali e addobbi natalizi

ANNO 2012

PULIZIA STRAORDINARIA PARCO DI MONTE MARIO
RomaNatura ha dato il proprio supporto all’iniziativa di pulizia del sentiero che dal-
lo Zodiaco raggiunge Villa Mazzanti passando per il magnifico Belvedere dal quale
si affacciano i pellegrini della Francigena per vedere per la prima volta il Cupolone.
Con il personale dell’Ente e l’AMA e i suoi operatori. 

GIARDINI DELL’ARANCIERA “MoTechEco” IL SALONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DI ROMA CAPITALE
Stand illustrativo sulle fonti rinnovabili di energia e risparmio energetico, buone pra-
tiche ed efficienza energetica degli edifici, temi che hanno coinvolto ragazzi ed in-
segnanti in laboratori ed attività ludico esperienziali proposte dagli operatori CREIA
e dai guardiaparco di RomaNatura.

NATURALMENTE AL FORUM SPORT CENTER 
Riserva Naturale della Tenuta dell’ Acquafredda 
Stand illustrativo delle Aree Naturali Protette gestite dall’Ente RomaNatura e
laboratori didattici

GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI - SCOPRIROMANATURA
RISERVA NATURALE VALLE DELL’ANIENE

Navigare lungo l’Aniene: una Riserva vista dal suo fiume
RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO

La Natura tra storia, scienza, miti e leggende.
PARCO REGIONALE URBANO DEL PINETO

Il paesaggio del parco tra storia e letteratura
RISERVA NATURALE DELLA VALLE DELL’ANIENE

L’Aniene e la Via Salaria
PARCO REGIONALE URBANO DEL PINETO

I gruppi scout per il parco: “Il Pineto: una ric-
chezza da scoprire e salvare”
RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA

Fotoreporter
Passeggiando lungo i sentieri della riserva
e muniti della propria macchina fotografica
con il supporto di un esperto, immortalati
gli angoli più suggestivi e sconosciuti della
riserva. 
MONUMENTO NATURALE PARCO DELLA CELLULOSA

Il Parco della Cellulosa a Casalotti: storia di
uomini e piante
RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA

Suoni naturali
RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE

Alla scoperta del fantastico mondo degli insetti
RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO

ROMEI VERSO MONTE GAUDIO
Visite guidate gratuite nel Parco di Monte Mario e alla Torre Solare. 

LA VIA FRANCIGENA CAMMINA NEI PARCHI DEL LAZIO
Riserve Naturali di Monte Mario e dell’In-
sugherata
RISERVA NATURALE DELL’INSUGHERATA
Escursione con attività di Cavalleria me-
dioevale a cura dell’Associazione Castrum
Legionis
RISERVA NATURALE DI MONTE MARIO
Visite guidate naturalistiche dal Belvedere a Villa Mazzanti
A cura del Servizio Guardiaparco
Tiro con l’arco per bambini e laboratori ar-
cheologici per bambini a cura dell’Associa-
zione Castrum Legionis
Osservatorio astronomico - Villa Mellini
Visita alla Torre Solare a cura dell’INAF – Os-
servatorio Astronomico di Roma
SPETTACOLO DI CANTI ROMEI

CONVEGNO: SEMINARIO BUONE PRATICHE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLA BIODIVERSITA’ IN AGRICOLTURA
Casale della Cervelletta
Realizzato con Arsial, Agenzia Regionale Par-
chi e Corpo Forestale dello Stato
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VILLA MAZZANTI: JAZZ SOTTO LE STELLE  
Sul finire dell’Estate Romana una serata speciale di musica jazz si è svolta a
Villa Mazzanti, la sede dell’Ente RomaNatura

SPORTIVI PER NATURA: IL MONDO IN CA-
NOA. 2^EDIZIONE
Ostia Casa del Mare 
Evento a cura dell’Ente Roma Natura  e del
Comitato Regionale Canoa Lazio

OSTIA BORGHETTO DEI PESCATORI: SAGRA
DELLA TELLINA
ROMANATURA, presso la Casa del Mare, ha
inaugurato per l’occasione una mostra fo-
tografica sulle specie animali che si posso-
no osservare facendo immersioni nelle
acque delle Secche di Tor Paterno. Le foto
sono state fornite dai DIVING di Ostia accre-
ditati per la loro correttezza sulla tutela am-
bientale dell’Area Marina Protetta al largo di
Ostia.

RISERVA NATURALE VALLE DELL’ANIENE:CORRI PER IL VERDE
La prima tappa nella Riserva naturale della Valle dell’Aniene
Con l’obiettivo di coniugare per il quarantunesimo anno sport e ambiente, or-
ganizzata dall’UISP

RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE:PRESENTAZIONE VOLUME ARP
Organizzazione del convegno: HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
NEL LAZIO

SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2012 DELL’UNESCO
SULL’ ALIMENTAZIONE
Riserva Naturale Valle dell’Aniene
Laboratorio teatrale per bambini: Re biologico e Pesticidio il Puzzolente
Mini laboratorio teatrale per giocare insieme nella Casa del Parco sul tema del-
l’agricoltura biologica e dei pesticidi

Alimentamente: laboratori gratuiti per bambini ed adulti
Produzione domestica di birra e non solo… Laboratorio teorico pratico a cura
del prof. Antonio Senni

Km al Kg: laboratorio per riflettere sui km percorsi dalla frutta e dalla verdura
che consumiamo abitualmente e sulla stagionalità dei prodotti.

CONFERENZA CONCLUSIVA PROGETTO EUROPEO
REVERSE: REGIONE LAZIO - SALA TIRRENO 
ARSIAL, ARP e RomaNatura organizzano il Con-
vegno conclusivo del Progetto Europeo REVER-
SE sulla conservazione della BIODIVERSITA’ in
agricoltura

ICE PARK: MERCATO DI NATALE CON I PRODOTTI
DEI PARCHI DI ROMANATURA
RomaNatura e l’Associazione Libreria dell’Anima
organizzano un Mercato Bio di Natale presso Ice
Park con prodotti agricoli a Km.0 e biologici non-
ché fiori e stelle di Natale provenienti dalle azien-
de presenti nelle 15 Aree
Naturali Protette 

ANNO 2013

SUBINITALY Fiera di Roma
1° Salone della subacquea
All Inclusive è un evento in-
teramente dedicato alle at-
tività subacquee
nell’ambito di Big Blu – Sa-
lone della Nautica e del Ma-
re. RomaNatura era presente per promuovere
la conoscenza e la tutela dell’ambiente marino,
in particolare dell’Area marina Protetta delle
Secche di Tor Paterno, gestita dall’ Ente.

APPUNTAMENTI NELLA NATURA E NELLA STORIA
Riserva Naturale della Tenuta dei Massimi
Passeggiate archeologiche e visite naturalistiche patrocinate dall’Ente RomaNatura

INAUGURAZIONE DEL GIARDINO DEI FRUTTI PER-
DUTI
Riserva Naturale della Valle dei Casali
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ARTISTI PER NATURA
Riserva Naturale di Decima Malafede 
“Roma e la sua natura: emozioni e ricordi” I° Con-
corso di Pittura estemporanea. Per promuove-
re la conoscenza delle aree naturali protette
urbane e l’espressione, attraverso la pittura, di
ricordi, sentimenti ed emozioni suscitate dal-
la natura. Le opere sono state esaminate da un’apposita giuria e l’Ente ha acqui-
stato i diritti di riproduzione, su carta e su formato digitale, delle produzioni premiate.

LIBERAZIONE DI OTTO TARTARUGHE
MARINE A OSTIA
Eccezionale rilascio di otto esemplari di tar-
tarughe marine all’interno delle acque del-
l’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno”.
RomaNatura, Ente Gestore dell’ Area Marina
Protetta “Secche di Tor Paterno”, in collabo-
razione con la Stazione Zoologica “Anton
Dohrn” – Turtle Point di Napoli nell’ambito
delle finalità istitutive della  Rete Tartalazio, in occasione della “Giornata Mon-
diale degli Oceani”, ha celebrato l’importante iniziativa dedicata ai “polmoni
blu” del  Pianeta  con la liberazione  nelle acque delle Secche al largo di Ostia,
di 8 tartarughe comuni (Caretta caretta), a rischio d’estinzione come altre spe-
cie, trovate ferite e curate prima del rilascio in mare.

SI SCRIVE DONNA SI LEGGE VITA – INIZIATI-
VA CONTRO IL FEMMINICIDIO
Riserva Naturale di Monte Mario
Grazie al patrocinio e alla collaborazione di
RomaNatura l’Associazione Culturale “Li-
breria Dell’Anima” ha organizzato una di-
mostrazione di autodifesa gratuita al fine di
poter fornire a tutte le donne una seppur pri-
maria indicazione di tutti quei rudimenti del-
la tecnica per potersi difendere da eventuali
aggressioni. 

FESTA AI FORI IMPERIALI: ITALIA
RINNOVABILE
RomaNatura era presente con un proprio
stand alla manifestazione coordinata da Le-
gambiente e promossa da Wwf Italia, Green-
peace e Kyoto Club, vetrina dell’Italia
sostenibile, del Paese che cambia. 

PULIAMO IL MONDO 
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene  
Pulizia della pinetina con le scuole a cura
del III municipio di Roma Capitale, Circolo
Legambiente Aniene, Ass. Insieme per l’A-
niene Onlus 

Monumento Naturale del Parco della Cellu-
losa 
Pulizia del parco a cura dei ragazzi del Cen-
tro diurno Antonio Palomba
a cura dal circolo Legambiente e del Comi-
tato Promotore del Parco della Cellulosa

Riserva Naturale della Marcigliana 
Formazione squadre di intervento per rimozio-
ne rifiuti ingombranti con la Protezione civile e
raccolta piccoli rifiuti a mano a cura del III mu-
nicipio di Roma Capitale, AMA, Aps Civici Per Na-
tura Lago Bufalotta, Circolo Legambiente Aniene

Riserva Naturale della Valle dell’Aniene  
pulizia del Pratone delle Valli con i volontari ed
i cittadini con stand informativo di RomaNa-
tura per attività di educazione ambientale
con i guardiaparco.  A cura del III municipio di
Roma Capitale, Circolo Legambiente Aniene,
Ass. Insieme per l’Aniene Onlus

Riserva Naturale dell’Insugherata 
Pulizia del Parco delle Sughere con i volontari a cura del circolo Legambiente Ecoi-
dea Lidia Serenari 

“MOONWATCH PARTY” – LA NOTTE DELLA LUNA”
Parco Regionale Urbano del Pineto: Serata di osservazione internazionale del-
la luna
presso l’area di Proba Petronia con la collaborazione dell’Università Roma Tre,
prof. Aldo Altamore e i telescopi. Attività dei Guardiaparco di RomaNatura: Vo-
ci della notte: riconoscimento dei rapaci e racconti sulla luna.

CAMMINA CAI 150 ANNI 
A Roma la conclusione dell’evento che RomaNatura ha patrocinato e curato
nei sentieri all’interno delle Riserve naturali dell’Insugherata e Monte Mario,
ultima tappa della Via Francigena prima di giungere a San Pietro.
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FEDERTREK: GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE 
ROMA cammina per…
… 10 itinerari per sentirsi …
… liberi di camminare …
nelle Riserve Naturali dell’Insugherata, di Mon-
te Mario e di Valle dell’Aniene.
L’Ente RomaNatura ha aderito alla Giornata na-
zionale del camminare organizzando con Feder-
trek una passeggiata lungo il sentiero della Via
Francigena che da Via Cassia giunge a Monte Ma-
rio per scendere poi ai Fori Imperiali.

SETTIMANA UNESCO: I PAESAGGI DELLA BELLEZZA – EDUCAZIONE ALLO
SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Ente RomaNatura ha organizzato una giornata di laboratori ed attività per gran-
di e bambini dal titolo UN PAESAGGIO, MILLE VI-
SIONI con l’apertura anticipata del Museo della
Torre il 24 novembre nella Riserva Naturale di De-
cima-Malafede in Via Valle di Perna, 315.

VERSO LA CONFERENZA NAZIONALE DEI PARCHI
Ostia. Casa del Mare
Convegno: Un confronto tra esperti sul futuro
delle Aree Naturali Protette. L’Ente ha organiz-
zato l’evento coinvolgendo Federparchi e le Ri-

serve della Regione Lazio

UN “MARE DI BIODIVERSITA”
PER IL CALENDARIO 2014 DI
ROMANATURA
Sala Mostre e Convegni Gangemi Editore: presentazione ca-
lendario 2014 RomaNatura
Roma, Via Giulia 142

ANNO 2014

TGR BUONGIORNO REGIONE
Collegamenti settimanali nelle Aree
Naturali Protette

PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA
TERRA
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene.
Maratona a Km.0 con Earthday Italia. 

NATURALMENTE 2014 al Forum Sport Center
Riserva Naturale della Tenuta dell’Acquafredda. Stand e laboratori didattici a
cura dei Guardiaparco di RomaNatura

MOSTRA FOTOGRAFICA “IL CANALE E IL
BORGHETTO DEI PESCATORI”
Suggestioni e immagini tra vita, storia e mare”
presso la Casa del Mare - Ostia organizzata da
RomaNatura con l’Associazione Canale dei Pe-
scatori.

GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
RomaNatura organizza la nella Riserva Natura-
le di Decima Malafede laboratori didattici e visi-
te guidate

ROMA, CASTEL SANT’ANGELO. CONFERENZA
STAMPA
Finalmente possibile l’ingresso della Via Fran-
cigena nella Riserva dell’Insugherata con Fran-
cesco Rutelli e Maurizio Gubbiotti

OSTIA CASA DEL MARE: TOR PATERNO, SEYCHELLES
Mostra fotografica: Appunti artistici di viaggio nella biodiversità marina. 

“PULIAMO IL MONDO 2014”
RomaNatura aderisce alla manifestazione di Legambiente nei parchi dell’In-
sugherata, Valle dell’Aniene e Cellulosa

PRIMA GIORNATA DIOCESANA DELLA CUSTODIA DEL CREATO
RomaNatura e ARP Lazio presenti con un proprio stand in piazza S.S. Apostoli.

RISERVA NATURALE DELLA MARCIGLIANA: CINEFORUM
“Storie di amicizie Speciali” per bambini nella Casa
del Parco a cura dei guardiaparco. Attività didatti-
che di approfondimento dei temi trattati nel film 

RISERVA NATURALE DI DECIMA MALAFEDE. CON-
VEGNO: PARCHI E SALUTE
Alimentazione, agricoltura e ambiente per una
migliore qualità di vita. Convegno a cura dell’Ente
RomaNatura e dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma – presso l’AULA MAGNA UNIVER-
SITA’ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA 
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