COMUNE DI
CASTELNUOVO DI PORTO

Scopri il territorio /Discover the area
percorso storico

Breve descrizone / Brief description
L’itinerario offre una breve ed accessibile visita del centro storico di Castelnuovo di Porto, ove dominano le
deliziose casette in tufo che abbracciano il visitatore, lo accolgono e lo immergono nella loro storia centenaria.

The route offers a brief and accessible tour of the historic centre of Castelnuovo di Porto,
dominated by the delightful tuff houses that embrace the visitor, welcoming him and
involving him in their centuries-old history.
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Partendo da Piazza Vittorio Veneto i primi luoghi di interesse storico osservabili sono: La torre di porta maiori (1);
la rocca colonna (2); Palazzo Paradisi (3), oggi sede del comune; il palazzo cardinalizio (4); la chiesa di santa
maria assunta (5); l'ex Oratorio della Confraternita del nome di Gesù e della Compagnia del santissimo
Sacramento (6) e palazzo miselli (7).
Starting from Piazza Vittorio Veneto, the first places of historical interest to be seen are: the tower
of Porta Maiori (1); the Rocca Colonna (2); Palazzo Paradisi (3), now the town hall; the Cardinals'
Palace (4); the Church of Santa Maria Assunta (5); the former Oratory of the Confraternity of the
Name of Jesus and of the Company of the Blessed Sacrament (6) and Miselli's Palace (7).

1. Torre di porta maiori / Tower of Porta Maiori
Del sistema difensivo del XV secolo rimangono oggi tre torri, la Torre detta di
Porta Majori è posta all’ingresso della piazza e conserva lo stemma della
Famiglia Colonna sul lato esterno.
Three towers remain of the 15th-century defence system. The Porta
Majori tower stands at the entrance to the square and carries the
coat of arms of the Colonna family on its exterior.

2. Rocca Colonna*

Dimora Storica della Famiglia Colonna, il palazzo è la risultante della trasformazione che
ha subito nel tempo passando da insediamento militare fortificato a palazzo rinascimentale.
Al suo interno si trovano la Cappella di San Silvestro in castello (XIV sec.) e la Loggia
Pinta,1568 attribuita a Federico Zuccari.
*orari di apertura al pubblico: martedì-domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00. Lunedì
chiusa.

Historical home of the Colonna family, the palace is the result of the transformation it underwent over time from
a fortified military settlement to a Renaissance palace. Inside are the Chapel of San Silvestro in the castle (14th
century) and the Loggia Pinta, 1568, attributed to Federico Zuccari.
*Opening hours to the public: Tuesday-Sunday from 10:30AM to 1PM and from 4:30PM to 7PM. Closed on Monday.

3. Palazzo paradisi / Paradisi's Palace
il palazzo, risalente al sec. XVI – XVII, è oggi la sede del Comune.

The 16th-17th century palace is now the seat of the Town
Hall.

4. Palazzo cardinalizio / Cardinals' Palace

sec. XVIII. Precedentemente palazzo nobiliare, riporta lo stemma marmoreo cardinalizio
degli Aloisi sul portale d’ingresso.

18th century. Formerly an aristocratic palace, the marble coat of arms of the
Aloisi family can be seen on the entrance portal.

5. chiesa di santa maria assunta e campanile /
Church of Santa Maria Assunta and bell tower
Chiesa del XVII sec. a navata unica con quattro cappelle su ogni lato, eretta su un impianto più
antico di cui rimane il campanile del XIII sec. All’interno è conservato un trittico di Antoniazzo
Romano, raffigurante Gesù Salvatore.
A 17th-century church with a single nave and four chapels on each side, built on
an older structure of which only the 13th-century bell tower remains. Inside there
is a triptych by Antoniazzo Romano depicting Jesus the Saviour.

6. ex Oratorio della Confraternita del nome di Gesù e
della Compagnia del santissimo Sacramento /
Former Oratory of the Confraternity of the Name of Jesus
and of the Company of the Blessed Sacrament

7. Palazzo Miselli / Miselli's Palace
Palazzo settecentesco in Largo delle Fornaci n°23 con portale con protome umana che sorregge
una targa commemorativa della sosta che fece Carlo III di Borbone, duca di Parma e Piacenza, il 14
marzo 1734 lungo il viaggio alla conquista del Regno di Napoli. La targa fu posta dall’allora
proprietario Eugenio Miselli.
Eighteenth-century palace in Largo delle Fornaci No. 23 with a portal with a
human protome supporting a plaque commemorating the stopover made by
Charles III of Bourbon, Duke of Parma and Piacenza, on the 14th March of
1734 on his way to conquer the Kingdom of Naples. The plaque was placed
there by the then owner Eugenio Miselli.
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Da Piazza Vittorio Veneto, dirigersi verso via Garibaldi, passando sotto l'arco in muratura a
sinistra rispetto alla facciata della Rocca. Proseguendo sulla destra, è possibile giungere a
piazza marconi, detta "la cAstelluzza" (8).

From Piazza Vittorio Veneto, head towards Via Garibaldi, passing under the arch
to the left of the Rocca. Continue to the right to reach Piazza Marconi, known as
"La Castelluzza" (8).

8. piazza marconi detta "la castelluzza" /
Piazza Marconi, known as "La Castelluzza"
Piccola piazza posta alle spalle della Rocca, un ingresso secondario al castello
attraverso le scuderie che vi si affacciavano. Ha rappresentato il primo spazio
pubblico, luogo di mercato, nello sviluppo urbanistico del borgo.

Small square behind the Rocca, a secondary entrance to the castle
through the stables that overlooked it. It used to be the first public space,
a market place, in the urban development of the village.

3

Ritornare su via Garibaldi e proseguire lungo i gradini in discesa, fino a giungere a
piazza piave, detta "piazza vecchia" (9). dirigendosi verso via marcantonio colonna,
il percorso offre un’ulteriore scoperta al turista curioso: la Torre di Porta
Vecchia. (10)

Return to Via Garibaldi and continue down the steps until you reach Piazza
Piave, known as the "Piazza Vecchia" (9). Heading towards via
Marcantonio Colonna, the route offers a further discovery for the curious
tourist: the Tower of Porta Vecchia. (10)

9. Piazza Piave, detta "piazza Vecchia" /
Piazza Piave, known as "Piazza Vecchia"
Si accede alla piccola piazza dalla omonima “porta vecchia” ubicata in corrispondenza
di uno degli accessi al borgo. È probabile che fino alla prima metà del 500 vi fosse il
ghetto ebraico.

The access to the small square is the Porta Vecchia located at one of the
entrances to the village. It is likely that the Jewish ghetto was here until the
first half of the 16th century.

10. torre di porta vecchia / Tower of Porta Vecchia
Probabilmente uno degli accessi più antichi, conserva nella muratura le tracce di una
torre con feritoie .
Probably one of the oldest entrances, it retains traces of a tower
with loopholes in its masonry.
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Ripercorrendo a ritroso Piazza Piave e i suoi gradini a salire, proseguire lungo Via Umberto I, lungo la quale
sono osservabili diversi edifici medioevali (11-12-13) e rinascimentali (14-15).
Going back to Piazza Piave, continue on Via Umberto I, along which several medieval (11-12-13)
and Renaissance (14-15) buildings can be seen.

11. Edificio medioevale / Medieval building
12. edificio medioevale con colombaio /
Medieval building with dovecote
13. edificio medioevale con profferlo /
Medieval building with profferlo

14. edificio rinascimentale (con paramento in muratura –
mattoni) / Renaissance building (with masonry facing - brick)
l'edificio È stato utilizzato come convento fino a tempi recenti.
The building was used as a convent until recent
times.

15. edificio rinascimentale (con intonaco bianco) /
Renaissance building (with white plaster)
Utilizzato fino all’inizio del XX sec. come scuola; nella chiave
di volta è inserito lo stemma della famiglia nobiliare dei
Quadrara.
Used until the beginning of the 20th century as a school;
the keystone bears the coat of arms of the Quadrara
noble family
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Per terminare l'itinerario, percorrere tutta via Umberto I, fino ad arrivare a Piazza Vittorio Veneto.
To end the itinerary, walk the entire length of Via Umberto I until you reach Piazza
Vittorio Veneto.

Godetevi la vostra permanenza!
Enjoy your stay!
COMUNE DI
CASTELNUOVO DI PORTO
Piazza Vittorio Veneto, 16, 00060 Castelnuovo di Porto RM
06 9017 40209

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/

