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Comunicato stampa 

 
Archeologia e Acqua “bene comune” nelle Terre d’Uso Civico 

Giunta alla decima edizione, la Festa del Casone è diventata una ricorrenza che scandisce, come le più 

antiche feste del paese, il ritorno ciclico della buona stagione, il contatto rinnovato con la natura e con le 

terre ad uso collettivo della comunità castellana. 

Due importanti novità della Festa sono che essa si svolge in due giorni e torna nell’area tradizionale tra il 

fontanile e il Casone, di cui è stata completata la ristrutturazione. 

La Festa unisce concerti musicali (particolarmente atteso è quello del Muro del Canto di sabato sera) a 

visite guidate ai beni archeologici; conferenze e mostre a escursioni diurne e notturne nel bosco della Selva 

e a Largo degli Sbirri; giochi e attività per i bambini (segnaliamo l’arrampicata alle “Vene” di domenica 

mattina) al pranzo contadino dei produttori locali. Mangiando insieme celebriamo la cultura contadina e 

l’unione indissolubile tra la terra, il lavoro e i prodotti tipici, che le aziende locali oggi provano a 

valorizzare nel difficile mercato alimentare, rappresentando così quel filo che lega il passato e il futuro 

delle nostre terre. 

Tra gli eventi più importanti di questa edizione segnaliamo sabato 26 alle ore 17.30 la Conferenza del 
Dott. Zaccaria Mari della Soprintedenza per i Beni Archeologici del Lazio e della Dott.ssa Fabiana 
Marino sul tema: Nuovi dati archeologici sul territorio di Castel Madama e Colle Passero. 

Ai sepolcri del I secolo d.C., Grotta Penta e Cirivanile, ai resti delle cisterne che sottendono la presenza di 

insediamenti umani e ai tracciati che si diramano nel bosco della Selva, oggi si aggiungono nuovi 

ritrovamenti a poche centinaia di metri dal Casone, nell’area del futuro Parco archeologico-didattico 

progettato dalla società Archeopark di Boario Terme. 
I resti di opere di epoca romana e medievale rinvenuti sono il frutto di quattro mesi di scavi archeologici 

diretti dalla Soprintendenza del Lazio. Essi costituiranno un’area archeologica vera e propria, che vivrà 

all’interno dell’Archeopark e saranno fonte di studi e ricerche sugli insediamenti nella valle Empolitana dal 

periodo equo a quello medioevale. 

Gli scavi hanno comportato una rielaborazione del progetto del Parco archeologico-didattico che, dopo 

alterne vicende (il TAR ha respinto il ricorso presentato da alcuni cittadini di Colle Passero ritenendo 

l’opera di prevalente interesse pubblico, mentre l’Ufficio urbanistica della Regione Lazio ha ritenuto il 

progetto di intervento integrato uno strumento urbanistico inadeguato alla sua realizzazione, nonostante lo 

avesse indicato essa stessa) dovrà essere riadattato dal Consiglio comunale di Castel Madama. 

Resta assolutamente prevalente tra i cittadini e le forze politiche di Castel Madama la convinzione che il 

Parco vada realizzato, perché è un’opera a basso impatto ambientale e ad alte potenzialità culturali, 

turistiche ed occupazionali. 

Infine, nei due giorni di festa, oltre al vino e alla birra, si potrà gustare l’acqua di sorgente del fontanile 

del Casone e, a proposito di acqua, si potrà compilare il modulo per diffidare Acea Ato 2 a restituire 

circa il 18% delle bollette dell’acqua relative ai periodi successivi al 21 luglio 2011. Il popolo italiano, 

con il Referendum del giugno 2011, ha abrogato la norma che permetteva la “remunerazione del 

capitale investito”da parte del gestore del servizio idrico. Visto che quella norma non c’è più e invece si 

continua a pagare, se ne richiede la restituzione. 

Una cornice suggestiva di bosco acqua e roccia, per un evento originale che in un tripudio musicale 

sposa, sulle terre collettive castellane, la cultura gastronomica, quella ambientale e archeologica. 

Sarà interessante esserci. 

 



 
Programma Sabato 26 maggio 

 
10.00 Escursione nel Bosco della Selva curata dall’Associazione Camminando con Stefano:  partenza dal 

Casone, brevi soste informative al geosito le “Vene” e al sepolcro romano “Grotta penta”, rientro al 
Casone per il pranzo.  

12.30 Apertura Stand gastronomici a KmZero, a cura dei produttori locali di pane, pasta, carne, verdure e 
formaggi, dolci e miele, olio e olive, vino e birra 

15.00    Giochi di Orienteering per i bambini nell’area del Casone e del Bosco della Selva, a cura 
dell’Associazione Camminando con Stefano, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche della 
Sicurezza del Comune di Castel Madama – Progetto S.I.C. Sicurezza Integrata Comuni – 

16.30 Concerto degli All Sensation, musica country –  soul   

17.30 Conferenza a cura del Dott. Zaccaria Mari della Soprintedenza per i Beni 

Archeologici del Lazio e Dott.ssa Fabiana Marino: Nuovi dati archeologici sul territorio di 
Castel Madama e Colle Passero 

19.00 Cena contadina a cura dei produttori locali 

21.00  Concerto del Muro del Canto, musica folk romanesca  

23.00    Escursione notturna curata dall’Associazione Camminando con Stefano: partenza dal Casone lungo la 
strada sterrata che sale dalle “Coste” alla panoramica di “Largo degli sbirri”, osservazione del cielo e 
ritorno al Casone riscendendo il Bosco della Selva, rientro previsto intorno alle 02.00. 

 

Programma Domenica 27 maggio 
 

09.30 Colazione naturale, a cura del Gruppo d’acquisto solidale Gasteju 

10.00    Battesimo della roccia, Escursione curata dall’Associazione Camminando con Stefano nel 

Bosco della Selva: partenza dal Casone, sosta al geosito le “Vene”, dove piccoli e adulti con semplici 
tecniche di base e guidati da esperti rocciatori possono provare l’arrampicata. Rientro al Casone per il 
pranzo 

11.00    Visite guidate al Casone e alle Mostre: “Carta archeologica del territorio di Castel Madama e Colle 
Passero" ; “Storia delle Terre a Uso Civico di Castel Madama” 

12.30    Apertura Stand a KmZero e Pranzo contadino a cura dei produttori locali 

15.00 Concerto degli Ursu Panaru, musica Funk Rock 
15.30 Giochi popolari a cura del Comitato San Lorenzo 
16.00    Escursioni brevi al geosito le “Vene” e al sepolcro romano “Grotta Penta” 

16.30    Musica e birra fino al tramonto: Insomnia pop rock e Viaggio Stereo cover band Negrita 

 
 

Stand gastronomici  

Saranno gestiti da aziende agricole locali con la presentazione di prodotti e piatti tipici: fettuccine, carne ai ferri, 

porchetta e salumi, formaggi, pane, dolciumi e tozzotti, miele, olive da tavola, fave, olio di oliva, vino e birra.  

• Pasta da agricoltura biologica: Rita Punto e Pasta; 

• Formaggio e ricotta: Azienda agricola Testa Antonio; 

• Carne bovina: Azienda agricola La Mandria; 

• Salumi e prosciutti: Madama Salumi srl; 

• Pane, dolci e tozzotti: Forno Sisti; 

• Miele biologico e confetture: Azienda agricola Tio Pepe; 

• Fave, frutta, insalate, olive, vino e olio d’oliva: Azienda Agricola Giovanni Chicca; 

• Birra artigianale castellana: Spaad; 

•    Pub San Michele aveva un Gallo; 

• Prodotti del commercio equo e solidale: Gasteju  


