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A metà strada fra Roma e Viterbo, lungo il percorso dell'antica via Clodia
e nelle immediate vicinanze dei laghi di Bracciano e di Vico,
sorge Oriolo Romano.
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Veduta di palazzo Altieri

Fondato nel 1560 dal nobile Giorgio
Santacroce che si avvalse dell'opera di molti
"capannari" provenienti dall'Umbria, dalla
Toscana e dall'Alto Lazio, il paese nacque
come "città ideale" per rispettare i criteri in
auge nelle università dell'epoca e in
particolare quella di Padova dove il
feudatario
aveva
seguito
le
lezioni
dell'illustre professor Francesco Patrizi.
In quegli anni del tardo Rinascimento, la
cittadina conobbe un intenso sviluppo in
virtù
dell'armonioso
rapporto
che
il
Santacroce seppe instaurare con gli abitanti
del posto e ai quali donò il proprio stemma
(ancor oggi simbolo di Oriolo) raffigura n t e
un pellicano che si lacera il petto per nutrire
i suoi piccoli.
Ne scaturì un paese a misura d'uomo in cui il
centro, edificato secondo un preciso piano
urbanistico, fornisce un ricercato mode llo
per le strade larghe, diritte e pianeggianti,
per le case ben allineate, per le piazze
spaziose e geometriche.
Oggi, Oriolo mantiene pressoché intatte le
sue peculiarità, racchiuse in un capiente
forziere ricolmo di natura, di storia e di
cultura, sempre affascinante da aprire.
Un'emozione unica che permette di
approfondire la conoscenza del luogo e di
immergersi
in
magiche
ed
intriganti
atmosfere.

Piazza Umberto I: fontana del Vignola e chiesa di S. Giorgio.

Punto di partenza piazza Umberto I, dove una
fontana in puro stile toscano della fine del

Particolare di una decorazione di Giuseppe Barberi, sala da pranzo di palazzo Altieri

Rinascimento. Attribuito al Vignola ed alla
sua scuola, l'edificio – ora museo dello Stato
- vanta dei superbi spazi, dove quadr i e
dipinti, arredi e rarità fondono delicatamente
insieme storia, ricchezza ed arte, mettendo in
evidenza stili ed idee delle t re fasi di
costruzione corrispondenti alle famiglie che
sono state proprietarie del complesso: i
Santacroce dal 1578 al 1604, gli Orsini dal
1604 al 1671 e gli Altieri dal 1671 al 1971.

Monumento della fondazione di Oriolo Romano
opera dello scultore Claudio Magagnini

'600, sormontata da una colonna sulla quale
svettano la stella bronzea degli Altieri e lo
s t e m m a g e n t i l i z i o d e l l a f a m i g l i a B o r g hese, fa
degna mostra di sé. Dai quattro blocchi di
pietra scolpiti a mascheroni, che zampillano
acqua nella vasca ottagonale in corrispondenza
dei punti cardinali, si può prendere lo spunto
per seguire un suggestivo itinerario allo
scoperta di Oriolo.
A pochi metri dalla fontana, in direzione nord,
si erge il maestoso ed imponente palazzo
Santacroce -A l t i e r i i n n a l z a t o a t t o r n o a l 1580
seguendo
le
idee
manieristiche
del

Particolarmente accattivante è il "ciclo degli
affreschi" realizzato a partire dal 1578,
anche grazie al magistrale intervento di
Federico Zuccari, che comprende la sala
d’ingresso (nella volta è raffigurato il dio
Apollo che guida il carro del sole con un
cavallo bianco ed uno nero, mentre sul
portale è presente lo stemma di papa
Clemente X, al secolo Emilio Bonaventura
Altieri), la sala degli Avi (in questa stanza
sono ritratti e scolpiti eminenti esponenti
della famiglia Altieri tra cui il cardinal
Paluzzo Altieri, il principe Emilio Altieri e
papa Clemente X), la sala di passaggio (in
una cornice sono rappresentate le figure
allegoriche della Pace, con un ramoscello
d’ulivo, e della Fortuna, con una
cornucopia), la sala delle Belle o di Giuseppe
(in questo ambiente sono dipinte storie della
vita di Giuseppe e ritratti di nobildonne,
attribuite da alcuni critici al pittore fra n c e s e
Pierre Mignard che lavorò a Versailles per il

Sala da pranzo di palazzo Altieri, decorazioni di Giuseppe Barberi

re Sole), la sala da pranzo (firmata da
Giuseppe Barberi con decorazioni e dipinti
risalenti alla fine del XVIII sec.), la sala di
Giovanni
Baglione
(pittore
t a r d orinascimentale romano), la sala di Giacobbe,
la sala di Giosuè, la sala di David e la s a l a di
Eliseo (dedicate alla vita dei personaggi
citati), la cappella di S. Massimo (il tondo con
la “Madonna e il Bambino” sorretto da quattro
angeli di gusto berniniano è riferibile a
Lazzaro Baldi, allievo di Pietro da Cortona),
la saletta delle vedute o di riposo (sulle pareti
sono rappresentate vedute dei feudi degli
Altieri come Oriolo, Viano, la Mola, l’eremo
di Montevirginio e il lago di Bracciano), la
sala del sacrificio del vitello, la sala
dell’Eterno e la sala del Trono (in
quest’ultima stanza è pres ente il baldacchino
dove papa Clemente X teneva corte e riceveva
importanti uomini di Stato).
Tra la sala di Eliseo e la saletta di riposo si
trova la Galleria Altieri, un lungo ed arioso
corridoio che accoglie i ritratti di tutti i papi
saliti al soglio pontificio nell'unica raccolta
completa esistente al mondo. Altre collezioni,
come quella dei B orghese e quella della
basilica di Superga, a Torino, sono incomplete
e n o n p o s s i e d o n o l o s t e s s o v a l o r e s t o r i c oartistico che caratterizzano le immagini
custodite nel piccolo centro viterbese, mentre
quella della basilica romana di S. Paolo fuori
le
mura,
pur essendo completa, ha
notevolmente attinto alla galleria oriolese per
ricostruire i quadri andati persi in un incendio
d e l 1 8 23.
Voluta dal cardinal Palazzo Altieri dopo il
1671, la pinacoteca attualmente ospita 268
quadri che hanno la stessa impostazione
iconografica. A sinistra di chi guarda c’è la
figura del papa – a mezzo busto, a grandezza
naturale, di profilo, di tre quarti o di fronte –
che indossa le vesti liturgiche o ecclesiastiche
in uso ai tempi in cui essi vissero. In genere,
sopra il ritratto c’è il nome del pontefice con
l’ordinativo cronotassico, il nome di
battesimo, l’estrazione familiare, il luogo
d’origine, la da ta dell’elezione e quella del
decesso, nella metà di destra è raffigurato lo
stemma araldico del papa sormontato dalla
t i a r a e dalle due chiavi incrociate in decusse,
più sotto sono riportate delle brevi notizie
storiche in latino che evidenziano le
iniziative, i meriti e i demeriti eventuali dei
pontefici.
Tra le 268 tele ci sono delle effigi copiate da
opere eseguite da artisti celebri quali
Raffaello (Giulio II), Tiziano (Paolo II I),
Caravaggio (Paolo V) e Sebastiano Del
Piombo (Clemente VII).

Interno della Galleria Altieri e ritratti di Bonifacio VIII,
Clemente X Altieri e Giovanni Paolo II

Proseguendo il cammino verso occidente, ad
alcuni chilometri dall'abitato, è possibile
addentrarsi nel fresco parco della "Mola", nel
cui verde, i resti dell'antico mulino dei
Santacroce, la pittoresca cascata formata dal
fiume Mignone (recentemente utilizzata come
set cinematografico dal premio oscar Roberto
Benigni per le riprese del suo ultimo film
"Pinocchio"), le polle d'acqua sulfurea e
ferruginosa, le terre e i fanghi usati a scopo
dermatologico, rappresentano un punto fermo
per i numerosi turisti che ogni giorno visitano
tale luogo.
Ed ancora una sprazzo di natura, proprio a
ridosso del centro storico, riesce a
caratterizzare i dintorni di Oriolo: i nove
ettari della villa Santacroce-Altieri, un
immenso giardino privato che va a completare
la struttura del palazzo, e due rilassant i viali
alberati formati da una quadruplice fila di
olmi e bagolari che trovano un'ampia
intersezione nei pressi di piazza Siena .
Risalendo il più breve di tali percorsi alberati,
guardando dalla parte di mezzogiorno, si
giunge al sagrato del convento di S. Antonio
da Padova, una chiesa costruita nel 1675 fuori
le mura castellane dal principe don Gaspare
Altieri per ricordare il Giubileo indetto da
papa Clemente X.

La cascata della Mola sul fiume Mignone

Il convento di S. Antonio da Padova (1675)

Ancora a sud della fontana, nel rione
“poggio”, è presente sin dalla metà del ‘600
la chiesa di S. Anna che, pur non essendo più
utilizzata per riti religiosi, merita comunque
una approfondita visita. L’altare maggiore è
sovrastato da una grande tela ad olio
raffigurante
la
Sacra
Famiglia
(S.
Gioacchino, S. Anna, la Madonna con il
bambino Gesù in braccio, S. Giuseppe e S.
Giovanni Battista con l’agnello pasquale).
Sul lato destro della costruzione è possibile
ammirare la Madonna del Buon Consiglio ed
un
qua d r o
con
la
Madonna
Regina
Peccatorum nell’atto di estrarre le anime del
Purgatorio per liberarle dal fuoco che le
avvolge, mentre a sinistra l’immagine di S.
Giuseppe e quella della beata Lodovica
Altieri circondata da S. Girolamo e da S.
Maria Maddalena rendono ancora una volta
onore alla nobile famiglia Altieri.
Ad est del paese sorge la chiesa parrocchiale di
S. Giorgio martire, un complesso fatto
edificare dai Santacroce attorno al 1570 e in
seguito modificato ed ampliato dagli Altieri

Interno del convento di S. Antonio da Padova: pala dell’altare

All’interno del complesso è visibile un grande
dipinto, posto sopra l’altare maggiore, opera
di frate Leone da Ascoli raffigurante la
vergine Maria con il bambino che accarezza S.
Antonio da Padova genuflesso e con le mani
incrociate sul petto, due pregevoli statue in
legno di S. Francesco d’Assisi e di S.
Bernardino da Siena realizzate da frate
Francesco Guglionisi, il coro dei frati con
doppia fila di scanni sopraelevati, le spoglie
di S. Gaudenzio martire, gli armadi per la
conservazione delle reliquie, le tombe di
alcuni personaggi del casato degli Altieri, il
suggestivo chiostro con il profondo pozzo.
Oggi l'edificio versa in condizioni assai
precarie e, nonostante un finanziamento
regionale e il contributo dell'amministrazione
comunale per una sua ristrutturazione,
sembrano non esserci grosse speranze di
salvezza per questo "monumento" che trasuda
stor ia e bellezza, ma inesorabilmente colpito a
morte.
La Sacra Famiglia, chiesa di S. Anna

con il contributo dell’architetto Giuseppe
Barberi ed al cui interno traspare un senso di
l u m i n o s i t à e q u e l l a s a c r a l i t à , c o m p a g na fedele
dei tesori in esso custoditi: il fonte
battesimale, il prezioso ciborio, la statua di S.
Giorgio (patrono di Oriolo in onore del suo
fondatore) che uccide un drago ed un dipinto
dello stesso santo posto sopra l’altare
maggiore in una pregevole imitazione di un
lavoro eseguito da Raffaello Sanzio. E poi gli
altari laterali in pietra dedicati alla Madonna
di Pompei, a S. Bos co, al Sacro Cuore di
Cristo e soprattutto alla Madonna della Stella,
l’effigie della quale è venerata e portata
devotamente in processione dai fedeli nelle
serate del 14 agosto e dell’8 settembre,
accompagnata da fragorosi spari e pirotecnici
f u o c h i a r t i f iciali.

dopo un cammino che potrà ancora offrire
tante altre gradite sorprese, seguendo sempre
le chiare indicazioni dei mascheroni della
grande fontana.

Alle spalle della parrocchia, percorrendo le
vie dell'antico borgo, è di scena ancora una
volta un paesaggio verde ed ospitale, meta di
rilassanti e salutari passeggiate. È la
"Faggeta", il regno del faggio che, insieme al
cerro, al carpino e al castagno, trova un
m i c r o-clima favorevole per crescere ad una
altitudine di appena 600 metri sul livello del
m a r e , a r r i c c h i t o d a l l a p r e s e nza di orchidee,
pungitopo, funghi ed altri arbusti e dove tassi,
cinghiali, istrici ed una variegata fauna
ornitologica (picchio , cuculo, falco, upupa)
qualificano
questo
eccezionale
habitat
naturale.
E in tale luogo, al cospetto di magnifici
boschi secolari che meritano assoluto rispetto,
si conclude il viaggio nel "cuore" di Oriolo

Chiesa di S. Giorgio martire

Gli esperimenti di Guglielmo Marconi a Oriolo
Nei primi anni del secolo scorso Guglielmo Marconi
soggiornò per qualche tempo in paese, cercando di sviluppare
la trasmissione radiotelegrafica. All'alba del 27 maggio 1903,
dalle colline del “Campaccio”, partì un messaggio in onde
elettromagnetiche diretto a Roma Monte Mario che così
recitava: “R. Prefetto. Roma - Gradisca Vossignoria
riverente saluto popolazione Oriolo Romano che mi onoro
inviarle col telegrafo Marconi qui funzionante per
esperimenti Genio Militare - Il sindaco Persi”. Per
immortalare questo avvenimento, il nastro originale della
comunicazione è stato racchiuso in un quadro in cui, oltre al
testo spedito da Oriolo, campeggia la risposta del prefetto, la
fotografia dell'evento ed una didascalia in “Ricordo del
primo marconigramma che il 27 maggio 1903 dai colli
oriolensi sulle onde herziane raggiunse l'alma Roma,
messaggero al capo della provincia del fervido rispettoso
saluto di questa popolazione”. Custodito dal Comune e,
recentemente, restaurato dal Centro di fotoriproduzione e
restauro degli Archivi di Stato per interessamento del museo
delle Poste e Telecomunicazioni, il reperto fa degna mostra di
sé nell'uffic io del sindaco pronto a rinnovare la sua indubbia
valenza storica.

Esperimenti del Genio Militare effettuati ad Oriolo
in località “Campaccio”

