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IL CASTELLO 

DELLA “CICOGNOLA" 

ATTRAVERSO 

LA SUA STORIA. 

 

 

 



 
 

 
Il mulino c.d.”cicogniola” in una stampa del tempo. 

 

 

Ci troviamo in una zona dell‟EUR che solo 

recentemente ha iniziato a essere 

edificata in modo importante. 

Il castello c.d. della Cecchignola è 

effettivamente stato la dimora dei vari 

proprietari terrieri che nel tempo si 

sono succeduti. Il Castello è la 

ulteriore conferma di quanto la storia si 

possa stratificare. 

Il nome viene da “cicogniola” con cui nel 

„500 si indicava uno strumento idrico per 

sfruttare il lavoro dell'acqua. Oggi 

trova un suo parente nella pompa 

idraulica di grandi dimensioni visibile 

a poca distanza.  

 

 

 
Un‟affresco dalla villa romana datato I sec. a.c. 

 

 

 

La villa romana sulla quale si sviluppa 

il castello faceva parte di un presidio 

militare risalente al I sec. ac. Inserita 

in un sistema di torri concentriche 

permetteva la comunicazione degli 

imminenti pericoli. Oggi a vista d'occhio 

c'è la torre dove sono installati 

ripetitori e sistemi di comunicazione più 

avanzati. 

 

 
Foto del „800. 

 

 

 

 

 

Anche quando nel XIII secolo passa ai 

monaci greci del s. Alessio e poi a 

Bessarione (importante cardinale di 

origini bizantine) il castello continua 

la sua evoluzione. Diventa infatti una 

villa di lusso con laghetto, statue e 

giardini profumati tipici dell‟epoca. La 

sua bellezza purtroppo non arriva ai 

giorni nostri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Scipione Caffarelli Borghese, noto per le 

sue intemperanze 

(Bernini.Galleria  Borghese, Roma).  

 
 

 

Nel XVII secolo nelle mani di Benedetto 

Pamphilj la tenuta di caccia della 

cecchignola era conosciuta anche oltre 

manica sede di riunioni conviviali.  

Molte le famiglie importanti che la 

abiteranno. Dopo la discesa dei 

napoleonici e l‟istituzione della 

repubblica romana, il castello sarà 

venduto insieme ai possedimenti di 

Pisciamosto e Tormarancia.  

 

 

 
Il Duce insieme al vertice del PNF. 

 

 

 

Anche D'Annunzio la citerà, in merito 

agli incontri di “caccia alla volpe” in 

cui vi prendeva parte. 

 

Non ultimo Mussolini, che per alimentare 

il laghetto dell' Eur userà le ricche 

fonti idriche della Cecchignola.  
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