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Percorsi Fotografici
Viaggio tra i sapori, la storia e le tradizioni dei Borghi dei Castelli Romani

Organizzato da:
L’Associazione di Promozione Sociale Fotos Art Group (Curatrice Monica Bisin)
In collaborazione con l’Archeologa e Guida Turistica Sara Scarselletta.
Grafiche a cura di Miriam Carinci
Docenti di fotografia:
Stefano Mirabella
"La fotografia per me è la sintesi tra la rappresentazione della realtà e la capacità di trascenderla”
E’ membro del 2013 del collettivo Italiano dedicato alla fotografia di strada chiamato Spontanea
Dal 2015 al 2018 è stato Leica Ambassador e docente della Leica Akademie
Dal 2018 è docente presso Officine Fotografiche Roma
Mariano Fanini
Fotografa da molti anni, è docente e Presidente del Foto Club Castelli Romani,
ricopre l'incarico di delegato FIAF per la regione Lazio

Partnership:
Foto Club Castelli Romani
Il Foto Club "Castelli Romani" nasce in Albano Laziale alla fine del 1980 per iniziativa di pochi amici i quali, accomunati
dalla passione per la fotografia, comprendono come il loro non sia solo un passatempo ma, soprattutto, un formidabile
mezzo di espressione e di comunicazione. Il duplice scopo é di crescere personalmente, attraverso il confronto
reciproco, come fotografi, e di sviluppare nel pubblico l'interesse per la fotografia di qualitá.
Particolare attenzione é rivolta alla fotografia d'epoca, soprattutto relativa al territorio castellano

BCC Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag.110
La Banca di Credito Cooperativo di Roma è una società cooperativa a mutualità prevalente.
Viene costituita nel 1954 alla periferia della Capitale come Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano su iniziativa di 38
soci cooperatori. Da quel singolo sportello originario oggi dispone di una rete di 190 agenzie distribuite nel Lazio,
nell’Abruzzo interno e in Veneto. Conta oltre 34.000 soci, 390 mila clienti e 1.550 dipendenti.
La Banca é responsabilmente impegnata in attività di carattere sociale nei territori in cui opera. Un modo “differente” di
fare banca coerente con la sua natura cooperativa.

Unitrè - Università della terza età
Unitre è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro basata sul volontariato con sedi su tutto il territorio
nazionale e all’estero. Nata come “Università della Terza Età” per volontà di Onoraria Irma Maria Re, oggi Unitre è
“Università delle Tre Età”; un vero e proprio “laboratorio continuo, instancabile, entusiasta, di cultura,
esperienza di vita e ponte nel dialogo fra le generazioni”.

PENTAeXperience
PENTAeXperience è un’Associazione Culturale, costituitasi nel febbraio del 2015, su iniziativa di un gruppo di
fotoamatori “pentaxiani” ma anche fotoamatori affezionati ad altri brand, con l’intento di condividere, nel reciproco
rispetto e con la collaborazione artistica e creativa di ciascun associato, un percorso comune in ambito fotografico e
culturale. PENTAeXperience è un’Associazione aperta a tutti gli amanti dell’immagine e della cultura fotografica e
artistica, intesa come mezzo di espressione e di comunicazione.

Patrocini:
Comuni di: Nemi, Genzano, Lanuvio, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Marino, Frascati, Grottaferrata
In collaborazione con:
Azienda Agricola Biologica di Marzio
Azienda Cioli
Azienda De Sanctis
Bottega orafa Milù
Cantina Fontana Candida
Emporio
Forno Cavaterra
Forno Ceralli
Forno Da Moretto
Forno Er Nasone
Forno Fortuna
Il Grottino da Spartaco
Norcineria Castelli
Paola Bottacchiari
Ristorante Al Grottino
Ristorante Le Fratte Ignoranti
Gruppo Archeologico Latino
La Mostra finale è in relazione con il Grand Tour

IL PROGETTO
I Castelli Romani, luoghi incantevoli a due passi da Roma, sono da sempre stati meta di viaggiatori, poeti ed
artisti attraverso i secoli.
Ancora oggi la natura e l’arte mantengono qui il loro antico fascino: sembra quasi che il tempo si sia fermato
e che la magia che ha attratto visitatori di ogni provenienza aleggi ancora tra i boschi e sui due laghi.
Il progetto “PERCORSI FOTOGRAFICI: VIAGGIO TRA I SAPORI, LA STORIA E LE TRADIZIONI DEI BORGHI DEI
CASTELLI ROMANI” ha la finalità di raccogliere, attraverso gli scatti dei fotografi partecipanti ad ogni uscita,
l’essenza più profonda dei vari luoghi visitati.
La passeggiata prevedrà una parte su sentieri naturalistici, dove il paesaggio sarà protagonista, ed una
all’interno dei borghi, dove l’interesse sarà rivolto alle emergenze storico – artistiche ed alle tipicità del
posto, dal punto di vista dell’enogastronomia, delle tradizioni, dei mestieri.
Ogni uscita prevedrà la presenza di una guida, che illustrerà la storia legata ad ogni luogo, e di Docenti di
Fotografia, specializzati in vari ambiti, che aiuteranno i partecipanti ad esprimere al meglio sensazioni ed
emozioni evocate da questa particolare esperienza.
Per i fotografi: un viaggio da raccontare con le immagini, ma soprattutto un’esperienza a contatto con la
natura e con la gente del posto che li arricchirà sia a livello fotografico che umano.
Particolare attenzione infatti sarà data alle tradizioni dei luoghi attraverso l’interazione con le persone che
con i loro racconti daranno voce a quello che i fotografi esprimeranno con le immagini.
La parte finale del progetto prevede l’esposizione delle opere realizzate attraverso una mostra, che veda
come protagonisti i luoghi più importanti della cultura dei Castelli Romani.
La mostra avrà come finalità la valorizzazione, attraverso tali immagini, della bellezza dei luoghi caratteristici
di questo territorio e delle sue tradizioni, “raccontandolo” da una prospettiva nuova.

I LUOGHI
I luoghi che verranno visitati sono: Nemi, Genzano, Lanuvio, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Marino,
Frascati, Grottaferrata
Genzano-Lanuvio-Nemi tappa 1°
Genzano
Famosa per la celebre Infiorata, Genzano si affaccia da un lato sulla pianura verso il mare e
dall’altro sul cratere di origine vulcanica del Lago di Nemi.
Le prime notizie sulla cittadina risalgono al XII secolo, quando un nucleo di case nasce intorno
all’originaria Chiesa di Santa Maria della Cima. La località, dove nel XII secolo era stata eretta una torre dai
Gandolfi, venne data in possesso da Papa Lucio III nel 1183 ai monaci cistercensi di Sant’Anastasio dell’Abbazia delle Tre Fontane - che, nel 1235, vi edificarono un grande castello fortificato attorno al quale
crebbe poi lentamente il paese.
Il Castrum fondato dai monaci fu detto Gentianum dal nome della famiglia consolare dei Genziani
ovvero, secondo altri, dall’appellativo Cynthianum legato al tempio sacro a Diana o Cynthia, che
sorgeva nei boschi lungo la valle del lago.
Nel 1563 la città divenne proprietà di Giuliano I Cesarini. Questa famiglia, unitasi poi a quella degli Sforza,
rivoluzionò l’assetto urbanistico di Genzano, caratterizzato da un duplice sistema di trangolazioni: il tridente
olmato del XVII secolo ed il tridente edificato della prima metà del XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo.
Le olmate, viali fiancheggiati da alberi secolari, danno fin dall’ingresso alla città il benvenuto al
turista che giunge da Roma
Lanuvio
La città ha un’origine molto antica e faceva parte nel VI secolo della lega dei popoli latini.
Di notevole importanza era per la cittadina il santuario di Giunone Sospita, situato nella parte alta del territorio
ed importante luogo di incontro religioso.
Del periodo medioevale restano ancora parte della fortificazione originaria e la struttura stessa del paese.
Nemi
Paese delle fragole e dei fiori, la storia di Nemi affonda le sue origini nel periodo Neolitico.
In epoca arcaica il santuario dedicato a Diana Nemorense lo ha reso uno dei centri principali della Lega Latina,
che nell’ara sacra organizzava i suoi incontri politici.
La nascita del borgo medioevale, avviene soltanto a partire dal IX secolo d.C. , con la costruzione della Torre
Saracena, intorno alla quale si sviluppa il circuito delle mura castellane.
Il Castello, trasformato in Palazzo nel XVI secolo, è stato dimora delle famiglie aristocratiche più importanti: i
Conti di Tuscolo, i Colonna, I Frangipane, i Braschi, gli Orsini e da ultimi i Ruspoli, prima che diventasse di
proprietà privata.
Svolgimento:
9.30 Appuntamento a Genzano in Piazza Tommaso Frasconi. Spostamento presso il Forno Da Moretto, dove
si assisterà al processo di preparazione del pane. Degustazione di pane e pizza.
10.30 visita guidata del Borgo vecchio di Genzano con vista panoramica sul lago di Nemi ed arrivo al Palazzo
Sforza Cesarini.
11.15 ritorno alle macchine e spostamento a Lanuvio. Visita della città di Lanuvio e del Museo Diffuso.0re
13.00 sosta per il pranzo presso l’Azienda Agricola Biologica di Marzio.
14.00 ritorno alle macchine e spostamento a Nemi. Visita guidata del borgo (chiese di Santa Maria del Pozzo
e del Crocifisso, piazza Umberto Umberto I, vicoli nella parte alta del paese, belvedere Ceyrat e belvedere
Dante Alighieri) con degustazione del fragolino presso l’azienda De Sanctis e delle famose tartine alle fragole.
17.00 saluti e congedo

Ariccia e Albano laziale tappa 2°
Ariccia
Dominata dall’imponente Palazzo Chigi, che fronteggia la berninana Chiesa di Santa Maria Assunta, Ariccia è
uno fra i più caratteristici borghi dei Castelli Romani.
La sua storia inizia in un passato remoto ed è strettamente legata al santuario della dea Diana Arcina ed alla
presenza di una roccaforte del popolo dei Latini, che in questa vallata hanno combattuto nel VI secolo a.C. una
importante battaglia, che dalla città ha preso il nome.
La sua storia recente è influenzata dalla presenza della famiglia dei Chigi, che acquistano il Palazzo dalla
famiglia Savelli e lo trasformano, grazie agli interventi del cardinal Flavio, in una dimora degna di suo zio, papa
Alessandro VII.
Albano laziale
La città odierna sorge sui resti dell’antica città romana, della quale restano ancora oggi forti testimonianze
nella maestosa Porta Pretoria, nell’Anfiteatro, nei Cisternoni e nella Chiesa della rotonda, una volta Ninfeo
della villa di Domiziano.
La visita guidata raggiungerà i luoghi più importanti della cittadina e si soffermerà all’interno della bottega di
un maestro bottaio , mestiere antico caratteristico di questi luoghi, che ormai è quasi andato perduto.
Svolgimento:
9.30 Appuntamento presso il parcheggio sotto il ponte di Ariccia e spostamento alla Piazza di Corte con la
funivia
10.30 visita della Chiesa di Santa Maria Assunta, di Parco Chigi e passeggiata nel borgo
10.30 degustazione della tipica Porchetta presso l’azienda Cioli
11.00 partenza a piedi per Albano
11.30 sosta per il pranzo presso il ristorante Al Grottino.
12.30 appuntamento con il Bottaio
14.30 passeggiata nel borgo di Albano con arrivo ai Cisternoni ed alla Chiesa della Rotonda e visita al Museo.
16.30 ritorno alle macchine
17.00 saluti e congedo

Castel Gandolfo tappa 3°
Già abitata in epoca romana, Castel Gandolfo diviene durante il medioevo una fortezza, di proprietà della
famiglia dei Gandulfi, dei Savelli ed infine appartenente al patrimonio inalienabile della Camera apostolica.
Nel 1626 Papa Urbano VIII la trasforma ufficialmente in residenza papale estiva e tale resterà fino all’arrivo di
Papa Francesco, che l’ha musealizzata ed aperta al pubblico.
Monumenti di interesse all’interno del borgo sono il Palazzo Papale, la chiesa di San Tommaso da Villanova, la
più antica cassetta postale del mondo datata al 1820.
Svolgimento:
9.30 appuntamento presso il parcheggio che fronteggia il ristorante Miralago
9.30 Passeggiata a piedi nel bosco fino ad arrivare presso il convento di Palazzola. Sosta presso il convento.
12.30 Ripartenza ed arrivo al ristorante Le Fratte Ignoranti, dove si farà un pranzo veloce.
13.45 spostamento con le macchine al parcheggio affianco al Bar etto e spostamento a piedi a Castel Gandolfo
14.00 visita del borgo con affaccio sul lago Albano e degustazione di ciambelline e vino presso l’Emporio Ore
15.30 dimostrazione presso la bottega La Musa Mosaici
17.00 saluti e congedo

Marino-Frascati-Grottaferrata tappa 4°
Marino
Situata a sud di Roma, la città di Marino è stata per tutto il Medioevo un importante avamposto militare
sull'Agro Romano, un frequentato luogo di villeggiatura ed un importante centro commerciale grazie alla sua
posizione strategica sulla via corriera tra Roma e Napoli.
La storia del paese è strettamente legata a quella della famiglia dei Colonna, che l’hanno resa teatro di varie
battaglie contro la corte papale.
Attività di fondamentale importanza è la viticoltura: Marino è la patria dell'omonimo vino bianco a
denominazione di origine controllata.
Si celebra la prima domenica di ottobre la Sagra dell'Uva, la più antica in Italia.
Frascati
Frascati ha una storia molto antica che risale al periodo romano ed alle numerose ville aristocratiche
disseminate sul suo territorio.
A partire dal Rinascimento la città diviene famosa grazie alle dimore nobiliari che vi vengono realizzate,
chiamate Ville Tuscolane, dall’antico nome della città, Tusculum, utilizzate dai Papi e dai loro nipoti come
residenza estiva.
Il nome odierno della cittadina deriva probabilmente dalle “frasche”, che si esponevano al di fuori delle cantine
quando il vino era pronto per essere degustato.
Grottaferrata
Fondata nell’anno 1004 dai monaci di rito greco Nilo e Bartolomeo, l’Abbazia di Grottaferrata è l’unica chiesa
greca ortodossa che sia in accordo con la Chiesa Cattolica, in quanto costruita prima dello scisma tra Oriente
ed Occidente.
La struttura ancora oggi visitabile, situata affianco al monastero ed al cortile interno realizzato da Antonio da
Sangallo, è un esempio di architettura medioevale, che conserva ancora oggi il nartece all’ingresso ed un
pavimento cosmatesco di pregevole fattura.
Di particolare interesse è la parte centrale dell’altare, opera del Bernini e l’icona bizantina raffigurante la
Vergine.
All’interno del circuito monasteriale si trova inoltre la Biblioteca, che conserva circa 500 manoscritti greci ed
altrettanti latini, varie centinaia di incunaboli e cinquecentine e 50.000 libri a stampa.

Svolgimento:
9.30 appuntamento a Marino presso parcheggio (da inserire)
9.30 visita del borgo di Marino e del circuito delle grotte sotterranee accompagnati dal personale del Gruppo
Archeologico Latino.
10.30 degustazione delle celebri ciambelle al mosto presso il forno Er Nasone
11.00 spostamento a Frascati presso la Cantina di Fontana Candida
11.30 Visita del vigneto e della barricaia
12.30 Degustazione vini, salumi e formaggi con spiegazione del sommelier.
13.30 partenza per Frascati
14.00 Visita del Borgo antico. Sosta presso il forno Ceralli assaggio della tipica “pupazza”
15.30 spostamento presso l’Abbazia Greca di Grottaferrata, visita dell’Abbazia
17.00 saluti e congedo

Presentazione ufficiale: Domenica 24 marzo dalle ore 11.00 nella Sala del Pattinaggio a Palazzo Ruspoli, Via
del Plebiscito 1, nel centro di Nemi.
E’ prevista una piccola degustazione offerta dalle aziende che collaborano al progetto.
Il progetto è diviso in 4 tappe.
1° tappa domenica 28 aprile visita con guida turistica: Sara Scarselletta e il docente di fotografia: Mariano
Fanini, nei paesi di Genzano-Lanuvio-Nemi
2° tappa domenica 26 maggio visita con guida turistica: Sara Scarselletta e il docente di fotografia:
Mariano Fanini, nei paesi di Ariccia e Albano laziale
3° tappa domenica 9 giugno visita con guida turistica: Sara Scarselletta e il docente di fotografia: Mariano
Fanini, nel paese di Castel Gandolfo
4° tappa domenica 15 settembre visita con la guida turistica e il docente di fotografia: Stefano Mirabella,
nei paesi di Marino-Frascati-Grottaferrata
Orario delle uscite: 9.30 /17.00 circa
Costi
Ogni fotografo potrà iscriversi ad una sola tappa, a due o tutte e 4.
Ogni tappa prevede un contributo di partecipazione di € 60,00 a persona
Comprende:
 Guida Turista
 Docenti di fotografia
 Degustazioni gastronomiche
 Eventuali biglietti di entrata a musei o palazzi
 Partecipazione alla Mostra
 Partecipazione alla Pubblicazione
Non comprende:
 Spostamenti da effettuarsi con veicolo proprio
 Costo di acquisto Pubblicazione
 Tutto ciò che non è riportato in “comprende”.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire tramite il sito ufficiale. Circa venti giorni prima della tappa in
corso sarà possibile iscriversi tramite un modulo apposito da compilare direttamente sul sito.
Il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico:
Banca di Credito Cooperativo di Roma
Bic: ROMAITRRXXX
Iban: IT03 M083 2722 0000 0000 0004 697
Intestato a FOTOS ART GROUP Causale: Partecipazione a Percorsi Fotografici
 Mostra finale:
Oltre il Grand Tour: Visioni, racconti di viaggio, di scoperte ed esplorazioni nel territorio dei castelli romani
Al termine della 4 tappe le foto migliori selezionate dai docenti, verranno esposte in una mostra dedicata,
che avrà come tema la contrapposizione tra il Grand Tour del passato e quello del presente e che vedrà
affiancate alle foto, delle stampe antiche.
La data e luogo dell’esposizione sono da definirsi.
 Pubblicazione: Percorsi Fotografici-Alla scoperta del territorio dei Castelli Romani
In occasione della mostra verrà presentata anche la pubblicazione dedicata al progetto, un prezioso fotolibro
in cui verranno inserite le foto scelte per l’esposizione e i dettagli delle 4 tappe.
Dettagli, contributi di partecipazione e aggiornamenti anche sulla data e location della mostra, saranno
presenti sul sito del Fag nella pagina ufficiale dedicata all’iniziativa.
https://www.fotosartgroup.it/percorsi-fotografici

