
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

 

 

Realizzazione  di  attività conoscitive e  ricognitive  ai  fini  di  tutela 

dell’Agro Romano Meridionale 

 

Area geografica di 

intervento 

 

Campagna romana nei comuni di Marino, Castel Gandolfo e 

Albano Laziale (RM) 

 

Soggetto 

proponente 
Associazione Latium Vetus 

Sede Via di Tor del Vescovo 09 - 00071 Pomezia (RM) 

Eventuali partner 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area 

metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale 

 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

 

L’iniziativa ha visto la collaborazione attiva fra istituzioni pubbliche 

ed il terzo settore volta alla realizzazione di attività di supporto 

all’attività della Soprintendenza per la conoscenza, la tutela e la 

valorizzazione del territorio, con particolare riguardo all’area 

meridionale dell’Agro Romano compresa tra il confine del Comune 

di Roma e la via Nettunense, nei comuni di Marino, Castel Gandolfo 

e Albano Laziale. 

A chi è rivolta 

 

Associazioni, Soprintendenza, Università, Ministero per i Beni e le 

attività culturali e il turismo, Comuni, Province, Regioni. 

Attività 

Reperimento di materiale storico, fotografico, documentale, sui luoghi, 

siti o monumenti in accordo e in collaborazione con il personale della 

Soprintendenza; 

Redazione di relazioni a carattere storico topografico, archeologico, 

monumentale e paesaggistico, con relativi elaborati grafici; 

Supporto alla ricerca d’archivio, informazioni bibliografiche, 

fotoriproduzione ed altre attività simili compatibili con i fini solidaristici. 

Assistenza logistica di supporto alle attività di ricognizione e ricerca  

 della Soprintendenza. 

Risultati  

Aumento della conoscenza del territorio, dei passati elementi di 

studio, degli elaborati, del territorio, in definitiva e collazione del 

materiale reperito ai fini di una migliore conoscenza del territorio 

e di una più puntuale e precisa definizione del livello di tutela da 

assegnare. 

 



Materiali allegati 

Fotografie 
01. Veduta sull’Agro Romano in direzione Ovest da via della Falcognana 

(area fuori vincolo, vincolo dell’Agro Romano meridionale tra le vie 
Laurentina e Ardeatina) 

02. Campagna Romana in direzione del Monte Cavo. 
03. Il cratere in località Quarto Laghetto (ex Lago di Turno) visto dalla villa 
seicentesca (odierna club house del circolo golfistico). 

  

Contatti 

(email/telefono) 

+39 3389109016 

Sito web 
www.latiumvetus.it 

 

Social 
Associazione Latium Vetus 

 

http://www.latiumvetus.it/

