
 

 Premessa 

Il presente progetto è stato redatto al fine della riqualificazione generale del Castello di 

Vivaro Romano, e dato il modesto importo finanziato con la Tabella A della L.R. n° 27 del 

28/12/2006 “Legge di Bilancio 2007”, pubblicata sul BURL n° 36 del 30/12/2006, si è deciso 

di intervenire sui resti della torre con l’ingresso posto sulla terrazza bassa, andando ad inserire 

funzioni utili alla fruizione degli spazi recuperati ed in fase di recupero. 

 

Cenni storici 

Il paese di Vivaro Romano, posto nella Valle del Turano, nella sua fase pre-romana è 

legato all’insediamento dell’antica popolazione degli Equi fino alla dominazione romana.  

Le origini del nome si fanno risalire al 229 a.C., quando i romani fondarono nella 

località una colonia latina adibita all’allevamento di animali destinati all’alimentazione ed al 

sacrificio, chiamandolo perciò Vivarum (vivaio) da cui Vivaro. Altre fonti lo farebbero risalire 

sempre dal vocabolo latino Vivarium ma relativamente alla presenza di un fiorente 

allevamento di pesci, come indicherebbe il sopravvissuto termine di Peschiera, che prima di 

diventare la piazza del paese, indicava la contrada fuori la porta di Colle Gennaro dove 

persisteva una fontana con grandi vasche. 

Durante le invasioni barbariche il territorio fece parte del ducato longobardo di Spoleto. 

Appartenne nei secoli X e XI all’Abbazia di Farfa cui fu confermato anche dall’Imperatore 

Enrico VI nel 1118. Nella metà del ‘400 passo agli Orsini, quindi ai Brancaleone e poi ai 

Borghese subendo, nel 1799, l’assalto dei francesi che incendiarono l’antico Castello. 

 

Il castello alla fine degli anni ’60 dello scorso secolo 
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Vivaro Romano aveva un castello presumibilmente fin dai primi anni della dominazione 

longobarda, però il primo documento a testimoniare la sua presenza è il Regesto di S. Maria di 

Farfa, della quale Vivaro era feudo, risalente all’anno 1012. Questo primo castello venne 

distrutto da un violento incendio a metà del XI secolo. Ricostruito e nuovamente distrutto alla 

fine del XIII secolo, divenne territorio alleato ai Colonna e con la loro sconfitta anche Vivaro 

Romano dovette subire le ire del Papa. 

 

I resti del Castello in una foto del 1903 

 

Per conoscere le vicende moderne del Castello di Vivaro Romano, si riporta di seguito il 

testo tratto dal libro “Vivaro Romano” di Gioacchino Di Nicola, Roma. 

 

“Il Castello Orsini, poi Borghese 

Mentre nella spartizione dei beni dei Colonna, coi quali il Papa ricompensò i suoi alleati, 

molti finirono in mano agli Orsini, Vivaro tornò sotto la giurisdizione del monastero di Farfa. 

Soltanto dopo che nel 1440 divenne Commendatario di quella Abbazia Giovanni Orsini, arciv. 

di Trani, gli  Orsini occuparono la maggior parte dei feudi, tra cui Vivaro. 

 La rivalità fra le due potenti famiglie si riaccese nella seconda metà del secolo  XV 

ad opera del Re di Napoli, che favorì attivamente i Colonna, per farne un sempre più valido 

alleato contro le rivendicazioni papali di alta sovranità feudale sul regno aragonese. 

 Furono le alterne vicende della lotta a indurre gli Orsini a costruire un nuovo e più 

solido castello che per cinquecento anni avrebbe sfidato gli assalti degli eserciti e la violenza 

degli uragani. 

Era circondato da alte mura, che cingendo il centro abitato, gli garantivano sicurezza e 

protezione. In esse si aprivano quattro porte, Porta Paola e Porta Nova delle quali rimane 
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soltanto il nome, e Porta Lancia, situata in cima all’attuale via del Rio, e Porta Colle Gennaro 

all’ingresso della via omonima, ora via Mastro Lavinio, delle quali non resta neppure il 

ricordo. 

Il Castello poggia sui vivi enormi scogli dello sperone del Colle Gennaro, nella parte più 

alta del paese. All’inizio del secolo se ne potevano ammirare ancora gli imponenti ruderi, 

ridotti oggi alla sola torre minore di fronte all’entrata, detta comunemente la Torretta, ogni 

giorno più minacciosamente fatiscente. Delle altre torri e del palazzo baronale non resta 

oramai che un ammasso informe di macerie, lasciato in un desolato abbandono. 

E’ perciò con la più viva soddisfazione che ne riportiamo la sobria, ma sufficiente 

descrizione di un testimone che poté ammirarlo ancora in piedi, e fu spettatore della sua 

definitiva rovina. 

“ Aveva un solo ingresso dalla parte di tramontana mediante una cordonata cinta di 

muro, sulla sommità della quale si trovava di fronte il primo portone…Entrato il quale, dopo 

un piccolo terrapieno, volgendo verso destra, si osservava un’altra porta anch’essa fatta e 

solidamente costruita, che dava l’ingresso ad una piazza ben grande tutta recintata di muro, 

piantata tutto sgrasegli e sasso vivo. 

A capo di quel cortile, per mezzo di doppie scale si saliva ad una porta di media 

grandezza, che formava l’unico ingresso alle camere del palazzo a destra della porta del 

carcere, e dalla porta del Governatore, che facevano bensì parte di tutto quell’edificio, col 

quale però non avevano comunicazione interna; e il loro ingresso era a destra della sopra 

nominata cordonata, e fuori del primo portone. 

Ai lati del palazzo, alla parte del cortile, si innalzavano ben due torri di forma quadrata, 

ed altre poco dissimili al centro del medesimo. 

Il tutto sembrava un forte, e lo era veramente, essendo i muri ben connessi fatti di un 

materiale tenacemente compatto e quasi impenetrabile, con la larghezza meravigliosa che 

negli angoli giungeva a quindici palmi. 

Alte assai erano le finestre aperte all’interno della fabbrica, dalle quali si poteva molto 

bene difendersi e offendere altri, con poco pericolo di rimanere offesi. 

I commodi nell’interno erano ben molti; le camere spaziose e  regolari.”  Fin qui 

L’Alessandri (Ms., IV). 

 Da altra parte apprendiamo che “ il palazzo baronale conteneva un’abitazione di 

sedici stanze spaziose e regolari, una buona sala, cappella, e altrettanto sarrà di sotto; 

l‘intrata della casa è assai meschina, e la scala avanti a detta casa.” 
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I resti del Castello in una foto del 1903 

 

Da un Signore all’altro 

Le successive vicende del Castello si confondono con la storia di Vivaro, e non rientrano 

pertanto nel presente lavoro. 

 Aggiungiamo soltanto che dopo gli Orsini l’ebbero i Brancaleone (precariamente i 

Coppari e i Drago), i Ceuli, i Vitelli, finché nel 1609 il Papa Paolo V Borghese l’acquistò per 

il nipote Marco Antonio.   

 Nel 1902 il cardinale Angelo Di Pietro, riscattando tutti i possedimenti sui quali 

gravava un oneroso canone in favor del principe Borghese, liberò da secolare servaggio il 

paese natio. 

Questa roccaforte, che ormai, da molti decenni, sembrava destinata soltanto a luogo di 

occasionale delizia dei vari Signori, nella primavera del 1799 riprese improvvisamente il 

desueto truce aspetto guerresco, per divenire teatro dell’insolita impresa che stiamo per 

narrare.” 
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I resti del Castello in una foto del 1903. La torre a sinistra è dove è previsto l’intervento in oggetto. 

 

I resti del Castello in una foto del 1903.  
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Descrizione degli interventi di progetto 

. L’intervento prevede la riqualificazione della seconda torre sulla terrazza bassa della 

Rocca Borghese a Vivaro Romano, tramite un intervento sistematico volto al restauro ed alla 

riutilizzazione del manufatto storico. Tra i lavori previsti  la realizzazione di un solaio ligneo 

di copertura della  parte rimanente della torre simmetrica a quella d’ingresso e la 

musealizzazione della stessa , destinata ad accogliere attrezzi della cultura popolare del luogo. 

 

Tutti gli interventi sono volti a riqualificare e valorizzare, sia architettonicamente che 

funzionalmente i resti del Castello. Le scelte operate seguono logiche di rispetto delle strutture 

antiche e di integrazione per le nuove funzioni, cosicché si è scelto di utilizzare materiali 

come il legno per il solaio e per l’allestimento interno e come il metallo per il portone 

d’ingresso con un disegno che ricorda le antiche porte scorrevoli a chiusura degli ingressi. 

Inoltre l’allestimento interno ed il relativo impianto elettrico è stato pensato completamente 

rimovibile senza per questo danneggiare le strutture esistenti. 

 

In sintesi sono previsti un solaio con struttura e tavolato in legno di castagno (come 

presumibilmente era in passato), provvisto di lucernai per permettere l’illuminazione 

dell’ambiente interno ed al contempo la visualizzazione di alcuni attrezzi anche dall’esterno, il 

portale d’ingresso, una passerella lignea necessaria a nascondere i cavi elettrici senza dover 

fare tracce sulla pavimentazione in pietra esistente, l’impianto elettrico e l’allestimento 

interno. 

 

       Foto della pressa da fieno 
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Pianta storica del Castello di Vivaro Romano 


