
 

 

Pagina 1 di Pagine 12 

Al Sig. Sindaco del Comune di Colleferro 

Oggetto: “ Piano Attuativo in variante al P.R.G. con recupero del 

Castello Vecchio e realizzazione di un Parco pubblico. Rimodulazione 

proposta Ditta Furlan Giuseppe. Nuova adozione” Delibera C.C. n.26 del 

11.05.2012 - Osservazione  

 

  Premesso che: 

l’Amministrazione con la Deliberazione di Consiglio Comunale in 

oggetto ha approvato ai sensi della L.R. 26.06.1997 n.22, art. 2, comma 

3, lettera a, il Piano Attuativo in oggetto 

 

Entrando nel merito specifico della presente osservazione, dall'esame 

delle previsioni del piano e della situazione reale, emerge in particolare 

quanto segue 

 

1- La documentazione archivistica sul castello di Colleferro è 

piuttosto abbondante e permette di rintracciarne l’esistenza 

almeno a partire dalla metà del XIII secolo, in accordo con 

quanto emerso dagli studi sulla tipologia architettonica pubblicati 

nel 1993 da Donatella Fiorani (cfr. D. Fiorani, Il castello di 

Colleferro, «Palladio», n.s. VI, 11, 1993, pp. 37-54 e relativa 

bibliografia). 

Il castello doveva far parte di un nucleo insediativo posto sotto il 

controllo della famiglia dei Conti di Segni e comprendente anche le 
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fortezze di Sacco, Piombinara, Pruni, Carpineto e Gavignano, 

nell’ambito di un più vasto sistema di rocche e torri relazionato alla rete 

viaria con intenti strategici e difensivi. 

I caratteri architettonici del castello di Colleferro, accuratamente 

analizzati da D. Fiorani nel suo lavoro, sono riferibili ad almeno otto fasi 

edilizie ed abbracciano un arco cronologico che dalla prima metà del 

XIII secolo si estende fino ai giorni nostri. L’impianto, 

approssimativamente rettangolare, conserva ancora, parzialmente 

inglobati nelle costruzioni sette-ottocentesche, tutti gli elementi 

costitutivi principali: il maschio, disposto lievemente arretrato rispetto al 

filo esterno del fianco nord-ovest, le due ali residenziali, parallele e 

adiacenti ai lati di nord-est e sud-ovest, i salienti angolari e la cappella. 

Allo stato attuale, la rocca di Colleferro figura tra le meglio conservate e 

meno soggette a trasformazioni tra quelle innalzate nello stesso periodo 

nella Valle del Sacco. 

Nella documentazione archivistica, il primo riferimento collegabile al 

castello di Colleferro è un atto datato al 24 novembre 1262 relativo alla 

famiglia Conti (ASR, Fondo Santacroce, b. 823) nel quale il tenimento 

Collis de Ferro è nominato tra i confini di Plumbinaria (corrispondente 

all’attuale Piombinara). Il documento cronologicamente successivo, 

datato 22 gennaio 1320, riguarda una disputa per il possesso del castello 

stesso tra Nicola e Giovanni Conti. 

A partire dal 1431, anno della distruzione della rocca, è possibile 

ricostruire la serie completa dei passaggi di proprietà tra le famiglie 
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Conti, Salviati, Doria Pamphili per un arco cronologico che va dal 1476 

al 1984; gran parte della documentazione è oggi conservata presso 

l’Archivio Doria Pamphili ma altri nuclei di materiale si trovano 

nell’Archivio Segreto Vaticano e nell’Archivio di Stato di Roma. 

Numerosi documenti testimoniano i caratteri storici del fabbricato e 

le modifiche intervenute nel corso tempo con la trasformazione 

dell’edificio da rocca fortificata a casale di campagna. Di particolare 

interesse risultano tre vedute pubblicate da D. Fiorani, facenti parte di un 

più folto nucleo di disegni conservati presso l’Archivio Doria Pamphili 

(ADP, scaff. 99, bb. 33-34) e risalenti al periodo 1753-1777. Questi 

disegni chiariscono efficacemente il rapporto del castello con la viabilità 

e la morfologia del territorio: 

 

Veduta di A. Paradisi, 1754 (ADP, scaff. 99, b. 33, int. 1; Fiorani 

1993, p. 42 fig. 7). 
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Il castello è rappresentato sulla sommità del colle e domina il 

paesaggio circostante; nella veduta ben si distinguono le mura, la strada 

che attraversa la cima della collina e la strada che corre ai piedi del 

pendio. In quegli anni le due strade erano al centro di una disputa che 

oppone il duca Salviati, che aveva intrapreso alcuni lavori di restauro 

nella strada interna al castello, e le comunità di Alatri, Segni e Anagni, 

che si opponevano a questa iniziativa, volendo piuttosto la riparazione 

della strada che passava ai piedi del colle. Tra i motivi di contrasto c’era 

la concorrenza tra l’osteria del castello e quella aperta lungo la strada a 

valle (cfr. ADP, scaff. 99, b. 33, int. 1). Questo episodio testimonia 

l’intreccio tra le vicende storiche che hanno interessato il castello e 

quelle riguardanti il contesto territoriale circostante, delineando 

chiaramente i tratti di un insieme storicamente unitario. 

 

Veduta del 1753-1777 (ADP, scaff. 99, b. 33, int. 1; Fiorani 1993, p. 

42, fig. 9). 
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Anche in questa veduta il castello è riprodotto insieme alla sua 

collina. Sull’edificio sono chiaramente riconoscibili i grandi contrafforti 

ad arcate ancora oggi esistenti e un tratto delle mura di cinta rimaste in 

piedi fino agli anni 1920-1930. Ben delineata è anche la rete viaria, con 

la strada che taglia in due il colle attraversandone la cima e la strada che 

costeggia le pendici lungo la quale sono segnalate vestigie di selciata più 

antiche.  

In alto, in corrispondenza del fabbricato è apposta la didascalia 

Colleferro.  
Veduta del 1754 (ADP, scaff. 99, b. 33, int. 1; Fiorani 1993, p. 43, fig. 10). 

 

 

Il castello è nuovamente raffigurato nel suo contesto ambientale, sulla 

sommità del colle, circondato dalla rete viaria; torna l’indicazione Casale di 

Colleferro in corrispondenza del fabbricato. 

 

 



 

 

Pagina 6 di Pagine 12 

2- Questa breve panoramica documentaria (che può essere 

approfondita e integrata a partire dagli studi di D. Fiorani) fa 

emergere numerose osservazioni che devono essere 

necessariamente considerate nel momento in cui si propongono 

interventi di modifica su un’area così delicata e considerevole dal 

punto di vista storico-paesaggistico: 

 

Le iconografie presentate costituiscono un esempio minimo ma 

significativo del legame stretto e inscindibile tra il castello e l’intero 

spazio della collina su cui esso è localizzato.  

La peculiarità del contesto territoriale in questione risiede proprio 

nella posizione del castello, posto su un’altura che domina visivamente il 

paesaggio costituendo da sempre il punto di riferimento visivo dell’area 

circostante ma anche il perno dell’organizzazione spaziale e viaria che è 

andata storicamente a costituirsi. Il carattere emergente del castello 

rispetto all’intorno, consolidatosi nel corso dei secoli tanto da essere 

riprodotto in numerose raffigurazioni, si è mantenuto miracolosamente 

intatto fino ai nostri giorni costituendo ancora oggi la particolarità più 

tipica dell’intera area che si estende tra la via Latina e il centro di 

Colleferro. 

La realizzazione di 9 edifici residenziali entro un lotto di 78.732 m2 

immediatamente a ridosso del castello costituisce un atto estremamente 

dannoso per la sopravvivenza di un simile contesto perché non solo 

andrebbe a erodere, di fatto, una porzione consistente della collina 
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(attualmente verde e sgombra di costruzioni) ma intaccherebbe in modo 

irreversibile l’insieme storico-paesaggistico formato dal castello e dalla 

collina stessa.  

Nell’ambito di una concezione del patrimonio culturale inteso come 

insieme di “beni culturali” e “beni paesaggistici” (art. 2, c.1, d. lgs. 

42/04) e di una concezione della tutela intesa come esercizio delle 

funzioni e disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata 

attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio 

culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di 

pubblica fruizione, (art. 3, c.1, d. lgs. 42/04) appare evidente come nel 

progettare interventi sull’area in questione non sia affatto sufficiente 

garantire la sola salvaguardia dell’edificio monumentale ma sia 

indispensabile considerare anche la tutela della componente 

paesaggistica, tenendo costantemente presenti per entrambi l’obbligo di 

protezione e conservazione per finalità di pubblica fruizione. 

 

La completa indifferenza rispetto alle molteplici problematiche 

storiche, artistiche, archeologiche e paesaggistiche del sito in 

questione è dimostrata da numerosi elementi insiti nel progetto: 

Il confronto con le immagini sopra proposte dimostra come la 

progettazione dell’area, che lascerebbe a parco una superficie minoritaria 

rispetto all’attuale estensione dello spazio verde che circonda il castello, 

non tenga minimamente conto della profondità storica di un paesaggio 

che si presenta oggi ai nostri occhi come prodotto del succedersi di 
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azioni umane e ambientali stratificate nel tempo e che, come tale, 

andrebbe rispettato e salvaguardato. 

La costruzione di 9 edifici caratterizzati da un’elevazione che varia 

da due a quattro piani comporterebbe l’innalzamento di una vera 

“barriera visiva” che andrebbe a frapporsi tra il castello, la collina e le 

aree immediatamente adiacenti, ostruendo in via definitiva l’ampia 

visuale che oggi caratterizza l’intero versante da via Fontana Bracchi a 

viale dei Caduti del ’38. Il danno sarebbe doppiamente grave perché si 

andrebbe a coprire la visuale più completa del castello, che rimane 

nascosto sia lungo la via Latina (a causa dell’alta scarpata e delle 

abitazioni sottostanti) sia dalla parte di via Fontana Bracchi (anche in 

questo caso per la presenza di tessuto residenziale).  

Negli elaborati di progetto non si fa alcun riferimento al sito 

paleontologico costituito dall’affioramento calcareo posto nel 

versante sudorientale della collina e dove andrebbe in parte a ricadere il 

fabbricato L-M. 

 

3- L’attuale “distacco” tra monumento e città, come già notato da D. 

Fiorani, deriva dalla dinamica di nascita e sviluppo dell’abitato, 

prodotto di una moderna pianificazione industriale totalmente 

indifferente all’edilizia storica ed incentrata sullo sviluppo di un 

grosso comparto produttivo.  

Nell’ottica di una possibile svolta nelle future prospettive di sviluppo 

della città attuale, un simile distacco andrebbe finalmente colmato 
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restituendo al castello e alla sua collina quel rapporto con le aree 

limitrofe che l’urbanistica contemporanea ha nettamente tagliato.  

Occorre sottolineare, del resto, come dal XIII al XVIII secolo la 

collina e il castello sono stati ininterrottamente identificati col nome 

Colleferro. La città moderna, quindi ha recuperato il suo nome, e con 

esso la propria identità, dal toponimo storicamente attribuito al sito in 

esame che va a costituire, quindi, il nucleo più autentico del passato di 

questo territorio; una simile linea di continuità, del resto, è stata già colta 

in passato da Morandi nella progettazione della chiesa di S. Barbara, le 

cui alte arcate di facciata costituiscono una citazione fedele dei grandi 

contrafforti del prospetto nordorientale del castello, oggi colpevolmente 

abbandonati e ricoperti da vegetazione. 

 

4- Il progetto in esame non cerca di ripristinare alcun “dialogo” col 

passato e non pone alcun rimedio all’indifferenza nei confronti 

del nucleo storico; anziché esaltare l’alto valore del sito, lo 

appiattisce alla stregua di un qualsiasi altro settore urbano, 

proseguendo nel solco della netta separazione e contrapposizione 

tra costruito/non costruito, e relegando quest’ultimo a un ruolo 

sempre più marginale, esasperando il crescente accerchiamento 

del tessuto edilizio ai danni delle poche aree verdi superstiti nel 

territorio comunale. 

 

Le carenze progettuali individuabili sotto il profilo del rispetto delle 
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componenti storico-artistiche e paesaggistiche diventano palesi se si 

effettua un confronto con altre proposte progettuali avanzate negli anni 

passati sia per il castello che per l’area verde circostante: 

a- Ipotesi progettuale della dott.ssa D. Fiorani, docente di Restauro 

architettonico presso l’Università La Sapienza di Roma. 

In virtù dei valori storici e delle peculiarità architettoniche del 

castello, il progetto prevede un recupero della struttura come centro 

culturale in cui riunire funzioni sparse sul territorio o del tutto prive di 

collocazione ufficiale (sala mostre, spazi per conferenze e incontri 

pubblici, biblioteca, antiquarium, etc.) senza incidere pesantemente sulle 

strutture del castello attraverso sistemazioni e impianti invasivi; 

b- Ipotesi progettuale di F. Manciocco, tesi di laurea Il "giardino 

medievale" al castello di Colleferro: progetto di un parco 

tematico-didattico per la riqualificazione paesaggistica di un sito 

storico degradato. 

Il progetto prevede un esperimento senza precedenti in Italia, la 

realizzazione di un parco tematico che ricalchi la tradizione dei “giardini 

medievali”: lo spazio viene articolato in aree chiuse ciascuna delle quali 

ispirata ad un testo della tradizione letteraria medievale, dalle novelle di 

Boccaccio alle lettere di Petrarca. 

Questi progetti hanno il grande pregio di profilare una prospettiva 

alternativa per lo sviluppo della città, declinando la vocazione dell’area 

verso funzioni di tipo sociale e culturale che andrebbero nella direzione 

di una vera fruizione pubblica dell’area nel pieno rispetto della sua 
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identità storica e del suo contesto ambientale.  

Non sfuggono confronti progettuali con realtà di alto rilievo, come il 

giardino realizzato nel 2000 da Eric Ossart e Arnaud Maurières presso il 

Musée National du Moyen Age di Parigi proprio con l’obiettivo di 

ricreare le forme di un giardino medievale a cornice del museo, puntando 

a incidere positivamente nella vita sociale e culturale della città. 

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e della Comunicazione 

e dalla Direzione dei Musei di Francia, è stata resa possibile dal 

mecenatismo di M. David-Weill col partenariato del Comune di Parigi, 

della Cassa depositi e prestiti e delle società Alcatel e Sophia. 

  

A Colleferro forme analoghe di valorizzazione potrebbero giovarsi di 

un più vasto intervento sull’intero territorio comunale ed extracomunale, 

promuovendo una maggiore fruizione pubblica per siti come 

Piombinara, la Mola de’ Piscoli e le numerose torri sparse nel territorio, 

integrandosi ai percorsi di centri storici importanti come Segni, Anagni, 

Paliano e incentivando il ruolo di centro propulsore per la conoscenza 

del territorio del Museo Archeologico del Territorio Toleriense. 

 

In base a quanto rilevato nei punti precedenti  

SI CHIEDE 

di respingere il progetto e di dare ai proponenti chiare indicazioni che 

soddisfino le esigenze collettive che hanno le suddette operazioni, 

impegnando l’Ente Locale ad esplorare tutte le strade percorribili per 
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difendere ed affermare il pubblico interesse,garantendo ai propri cittadini 

l’uso di spazi e beni culturali, (vincolando nel frattempo il privato alla 

manutenzione del bene attualmente in suo possesso, attraverso la 

dichiarazione  di interesse culturale), inserendo la valorizzazione 

dell’area e del castello nella pianificazione pluriennale dei servizi. 

 SI CHIEDE 

di coinvolgere cittadini ed associazioni presenti sul territorio e non 

solo, in una consultazione capace di mobilitare tutte le risorse e le 

competenze disponibili ed interessate ad operare, con la collaborazione 

dei diversi livelli istituzionali, nel quadro delle norme che regolano la 

valorizzazione dei beni di interesse culturale. 

   Distinti saluti. 

Colleferro, 3 agosto 2012 

      

Riferimenti Associazione 

Rete per la Tutela della Valle del Sacco 

Il Presidente:  Alberto Valleriani 

Sede legale:  Via Ugo Foscolo, 39 – 00034 – Colleferro – Rm 

Contatti: Tel 3356545313 – mail retuvasa@gmail.com 

 


