
II LL
PP

A
R

C
O

A
R

C
O

, , 
LALA

TU
TE

LA
TU

TE
LA

EE
LALA

PP
A

R
TE

C
IP

A
R

TE
C

IP
A

ZI
O

N
E

A
ZI

O
N

E

IL CASALE DEL

GIANNOTTO

NEL PARCO DEL PINETO

PER INFORMAZIONI:
060606

RR
oma è il più grande comune verde d’Europa. Due terzi del suo territorio, ben
87.700 ettari (quasi 5 volte la superficie del Comune di Milano), sono vincolati e
inedificabili. Al loro interno trovano posto, tra l’altro, 19 grandi parchi. Sono cifre

che, da sole, spiegano come sia cresciuta, in questi anni, l’attenzione di Roma verso la
qualità e la salvaguardia ambientale e indicano quanto sia forte la sensibilità della Capitale
verso il grande polmone verde cittadino. 
Il nuovo Piano Regolatore ha impresso allo sviluppo della città una svolta. Ha spostato la
barra dall’espansione alla riqualificazione, dalla crescita incontrollata alla qualità urbana.
Sostenibilità ambientale, verde pubblico, ma anche tutela dei beni storici: edifici, com-
plessi edilizi, luoghi e ambiti pregiati diffusi in oltre 7000 ettari di Roma. La salvaguardia
ambientale è andata di pari passo con quella storica. Una combinazione di storia e
ambiente, che spiega nel giusto modo la strategia di sviluppo questi anni.
Il Parco del Pineto è un segmento molto rilevante di questa strategia: una grande valle
incisa dall’erosione delle acque e strappata alla speculazione, un ecosistema complesso
che occupa 243 ettari di verde caratterizzati da una ricca biodiversità vegetale. E il Casale
del Giannotto è uno degli emblemi del Pineto. Un bene architettonico e monumentale, in
primo luogo, ma anche un edificio che oggi torna a vivere restaurato come “Casa del
Parco” e come punto di riferimento molto concreto per cittadini e associazioni. 
L’amministrazione comunale, così, lancia alla città un messaggio chiaro: il destino delle
grandi metropoli non è necessariamente fatto di caos e invivibilità. La tutela, la salva-
guardia e il rispetto per le esigenze di tutti possono garantire a Roma un futuro diverso e
una migliore qualità urbana. Purché il verde divenga sempre più spazio vitale. In questo
senso, lo sviluppo del Pineto, il restauro del Giannotto come “Casa del Parco”, la parteci-
pazione dei cittadini alla vita del Parco stesso sono, tutti e tre assieme, il segnale eviden-
te di una natura che a Roma si fa valore sociale, di un sistema ambientale che diviene
sempre più parte integrante della vita di tutti.

Gianni Borgna - Assessore alla Cultura
Giancarlo D’Alessandro - Assessore ai Lavori Pubblici

Dario Esposito - Assessore all’ Ambiente
Roberto Morassut - Assessore all’ Urbanistica
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Quest’area protetta, istituita nel 1987 tra i quartieri Aurelio, Balduina e Boccea offre a chi
la visita una natura estremamente varia e sorprendente. Quanto è stato fatto negli ultimi
trent’anni da parte di comitati ed associazioni che si sono occupati di questo territorio, è
esemplare di un meccanismo virtuoso che non solo ha salvato un importante sistema
ambientale dal cemento, ma lo ha valorizzato e fatto divenire centro propulsore di inizia-
tive, creatività e socializzazione attiva. Reputo ovviamente decisivo anche l’impegno dell’
Amministrazione Capitolina,a partire dall’attivazione del Piano d’Assetto del Parco, che ha
ufficialmente  reso l’area da vincolata, ad area di fruizione sociale. Anche la recente rea-
lizzazione del Parco di via Proba Petronia, testimonia della nostra volontà di valorizzare
sempre di più questa grande oasi verde della Capitale. La lunga e positiva esperienza del
Pineto ha dimostrato in pieno come il bene – parco, a partire dal suo intrinseco valore
ambientale, viva soprattutto per opera dei suoi cittadini, di coloro che lo hanno riconosciu-
to, e per tempo, quale bene prezioso. Cittadini estremamente attivi e illuminati, che non
solo hanno salvato quest’area dalla speculazione edilizia, ma hanno poi intrapreso una
serie infinita di attività e di battaglie per farlo sopravvivere e rinascere grazie ad una
“impronta umana” costante  ma rispettosa tanto della storia passata quanto del futuro da
garantire alla stessa area. Attività come quelle che vengono svolte  su questo territorio, che
vanno dalle visite guidate, ai progetti per i portatori di handicap, la vigilanza antincendi, o
gli eventi – spettacolo, rappresentano solamente la parte visibile e riscontrabile di un altro,
importante, lavoro sotterraneo e paziente che è fatto anche di “burocrazia”, di richieste e
lunghe attese, e dunque di infinita volontà e tenacia. Il restauro e quindi la piena utiliz-
zazione del Casale del Giannotto è un importante obiettivo che diviene realtà, e rappre-
senta una sorta di perfetta sintesi di quel sistema - parco molto auspicato ma difficile da
realizzare, dove la natura e lo spazio vitale sono la base insostituibile di numerose attività
dove l’impegno, la cultura, la solidarietà ed il divertimento sanno convivere in armonia.

Walter Veltroni
Sindaco di Roma
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’area su cui sorge il Casale del Giannotto è sicuramente la più frequentata ed
accessibile del Parco del Pineto, duecentoquarantatre ettari tra la Balduina e la
Boccea, accanto al traffico della Pineta Sacchetti.

Il Casale del Giannotto si erge maestoso su quattro piani, con la sua facciata simmetrica
bipartita da un marcapiano con doppio ordine gigante di lesene che tripartisce la facciata,
ed è visibile, percorrendo la Via della Pineta Sacchetti, accanto ai filari dei pini. Ma le bel-
lezze del grande polmone di verde si scoprono solo quando si attraversa quel piccolo trat-
to di parco e si arriva al Casale: dapprima la collina, una terrazza panoramica con vista
sulla città ed in primo piano la cupola di San Pietro, poi i sentieri, il bosco, le sorgenti. La
vista e i rumori della città scompaiono e lasciano il posto solo alla natura. Un ambiente
così bello aveva bisogno per essere pienamente valorizzato di una “Casa del Parco”, un
punto di riferimento e di accoglienza per i residenti e le associazioni che gestiscono le atti-
vità nel Parco.
Il restauro del Casale si caratterizza, quindi, in primis, per la ridefinizione della sua desti-
nazione ad uso pubblico, ponendosi come momento significativo per lo sviluppo della vita
sociale, culturale, ricreativa e sportiva dell’intera area verde.
L’edificio, con i muri portanti in tufo e ricorsi in mattoni pieni, solai in legno per le sale e a
volte per i locali antistanti le scale, era chiuso da circa venticinque anni e presentava,
prima del restauro, un generale e diffuso decadimento, che interessava sia le strutture in
elevazione che quelle orizzontali, oltre a tutte le componenti di finitura (intonaci, infissi
interni ed esterni, pavimentazioni, tinteggiature). Inoltre era necessaria la realizzazione di
tutti gli impianti tecnologici (elettrici, di sicurezza, antincendio, idrico-sanitario, parafulmi-
ne di distribuzione gas e riscaldamento) indispensabili ad assicurare l’adeguamento fun-
zionale alla nuova destinazione d’uso. Sulla base di un progetto preliminare complessivo
sono stati individuati due lotti funzionali di intervento per una spesa complessiva di circa
un milione e mezzo di euro.
Le opere di consolidamento hanno interessato tutte le strutture nelle quali il coefficiente di
sicurezza risultava inadeguato sia per la presenza di segni di dissesto, sia per il decadi-
mento dello stato di resistenza dei materiali costitutivi.
Le funzioni sui piani sono state distribuite in modo da rispettare gli spazi e i percorsi esi-
stenti. Fra le nuove funzioni sono state previste sale per esposizioni temporanee, uffici e
studi per le attività di gestione. La scoperta in corso d’opera di affreschi sulle pareti, data-
bili fra la fine del 1700 e l’inizio del 1800,  ha comportato l’intervento di restauratori spe-
cialisti per il recupero dei partiti decorativi e maggiori opere murarie per lo spostamento
del vano ascensore in altro ambiente. Durante lo svolgimento del lavoro si è sempre cer-
cato di coniugare il rigore tecnico alla sensibilità artistica, conciliando le esigenze della
sicurezza strutturale ed impiantistica con quelle del rispetto del bene architettonico.
Inoltre, poiché ogni architettura racconta e rappresenta l’espressione del tempo in cui fu
ideata, il lavoro di restauro è stato sempre guidato dallo studio e conoscenza della storia,
al fine di riuscire a permeare le nuove funzioni d’uso con l’architettura originaria, valoriz-
zandone le istanze conservative.Io spero, insieme con il mio ufficio, di essere riuscita nel-
l’intento e che l’impegno e l’amore con cui è stato svolto il lavoro abbia dato dei risultati
visibili, restituendo ai cittadini e ai gestori del Parco una “casa” degnamente restaurata e
funzionale.

LUCIA FUNARI
Direttore Edilizia Monumentale
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l casale fa parte dell’estesa proprietà del Reverendo Capitolo di S.Pietro, che fin dal
1401 riceve in dono la “pedica”, corrispondente al territorio dove è ora collocato l’im-
mobile, da monsignor Giovanni Panella, arcivescovo di Capoccia. Il terreno viene poi
dato in enfiteusi e nel 1565 ne risulta possessore Giulio di Mantica, detto Giannotto;

a lui si deve la trasformazione di una probabile torre, la cui presenza è stata individuata nei
recenti restauri, nel nucleo iniziale dell’attuale casale, posto in una posizione di crinale
compresa tra la Via Aurelia Antica e la Via Trionfale. La situazione privilegiata del luogo è
ulteriormente valorizzata dalla vicinanza dell’acquedotto Traiano Paolo e da riserve d’ac-
qua, cui sono pertinenti cavità antiche, già ricordate come “grotticelle” nei documenti sei-
settecenteschi ed ancora in parte esistenti. La “pedica del Giannotto” entra a far parte della
grande tenuta messa insieme dal pontefice Pio V tra il Vaticano, il mare e l’accesso dal
nord alla città, denominata appunto il Casaletto di Pio V, costituita già nel periodo in cui era
cardinale ed affidata ai nipoti dopo l’elezione al soglio pontificio nel 1566. Questo primo
immobile viene donato appunto alla nipote Caterina Gallina; i figli, fratelli Pecorelli, lo ven-
dono alla famiglia Sacchetti nel 1598. Il casale entra così a far parte della raffinata Villa
Sacchetti, dove Pietro da Cortona costruisce il magnifico Casino, in un’area sottostante il
Casale e con una superba vista della Basilica Vaticana. Già alla fine del XVII secolo, però,
l’edificio del Cortona è in uno stato di degrado, che si accentua sempre di più. Il casale
mantiene invece il suo assetto, per la migliore posizione e per le caratteristiche del terre-
no, con la facciata principale rivolta verso S.Pietro. Il restauro ha consentito di indagare le
murature, che hanno confermato una fase di rinnovamento riferibile agli inizi del XVIII
secolo, quando assume la fisionomia attuale nelle sue linee generali, a pianta quadrango-
lare, con paraste angolari su zoccoli in travertino e fascia marcapiano. I saggi sugli into-
naci hanno rivelato i colori luminosi assunti dalle superfici esterne, con un delicato color di
travertino per gli aggetti ed una tonalità più rosata per i fondi, imitanti i mattoni ma in una
interpretazione calda e chiara. All’interno, l’edificio è provvisto di uno spazio coperto a volte
al piano terreno, destinato a “tinello” secondo i documenti settecenteschi, con scala che
porta al primo ed al secondo piano. Quest’ultimo piano è dotato probabilmente di una log-
gia affacciata verso la Basilica Vaticana, poi chiusa, e di un salone, che si presentava fino
al 1993 ricoperto di intonaco bianco. Le affinità con il vicino Casino Nobile di Villa
Carpegna, con un salone centrale affrescato agli inizi del Settecento con i castelli del
Montefeltro e Carpegna, hanno indotto la Sovraintendenza comunale a prevedere alcune
indagini sulle pareti, che hanno portato in luce tracce di affreschi. Il restauro successivo,
appena concluso, ha consentito di recuperare l’intero ciclo di pitture, che presenta una
scansione delle pareti in riquadri dai colori delicati, con motivi vegetali nelle campiture. Si
tratta di una soluzione illusionistica, tipica delle decorazioni sette - ottocentesche soprat-
tutto delle ville, in cui si stabilisce una continuità tra esterno ed interno, aprendo le pareti
del salone con soggetti vegetali stilizzati, come in questo caso, o con paesaggi inquadrati
in una finta loggia, come a Villa Carpegna. La luce interna e quella esterna trovano così
una continuità ed una osmosi, all’insegna di un equilibrio tra uomo e natura. Dopo questo
momento felice, per la tenuta si accentua sempre di più il degrado: i Sacchetti la danno in
enfiteusi per garantirne la manutenzione. Nel contratto di affitto del 1764 si cita, oltre a que-
sto Casale, anche “una casetta con due stalle quasi affatto dirute”, corrispondenti al primo
nucleo delle scuderie vicine al casale stesso. È evidente, quindi, che accanto al Casino di
uso signorile e di una certa raffinatezza esistevano manufatti di servizio, ad uso del “vigna-
rolo”, in un connubio sempre presente nelle ville romane. Le vicende della tenuta diven-
gono sempre più complesse, fino al 1861, quando Girolamo Sacchetti vende la proprietà
al principe Alessandro Torlonia. Egli fa restaurare il Casale, sopraelevandolo di un piano,
con il cambiamento delle coperture, ed apponendovi il suo stemma. Il recente restauro ha
riportato in luce anche le pitture di alcuni ambienti vicini al salone settecentesco, con tem-

II

pere a riquadri geometrici che delimitano motivi floreali, purtroppo molto abrase per la stesu-
ra di intonaci successivi. Ancora una volta, si ritrovano affinità con il vicino Casino della Villa
Carpegna, anch’esso decorato con tempere di soggetto pompeiano della metà dell’Ottocento:
il principe Torlonia, ben più attivo nella sua villa sulla Via Nomentana e nelle altre sue pro-
prietà, aveva a disposizione una nutrita schiera di decoratori e vari modelli cui ispirarsi.
L’esproprio della Villa Sacchetti, insieme al vasto territorio costituente il Parco Regionale del
Pineto, è stato compiuto negli anni Ottanta-Novanta del Novecento. Il Piano di Utilizzazione
approvato ha previsto per entrambi gli edifici dell’antica villa una destinazione naturalistico-
didattica, nell’intento di valorizzare la vocazione del luogo.  

CARLA BENOCCI
Sovraintendenza ai Beni Culturali
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