
Vetrina museale

Genazzano, arroccato su una ridente 
collina tufacea, a 375 m s.l.m., tra bo-
schi, uliveti, vigneti ed i fertili campi 
della Valle del Sacco, alle pendici me-
ridionali dei Monti Lepini, distante 48 
km dalla Città Eterna, tanto che, pur 
con vestigia d’ogni età, le sue origini 
indubbiamente risalgono all’epoca ro-
mana1, racchiude nel suo nucleo atavi-
co un borgo medioevale2 di cui il ma-
estoso Castello Colonna3 rappresenta 
l’avamposto (Fig. 1).

Imponente domina, con fiero ed al-
tero, regale cipiglio sul mirabile con-
testo storico, artistico ed etnoantropo-
logico, nel luminoso arcobaleno che 
cavalca un ben più che emblematico 
ponte (Fig. 2), tanto allegoricamente 
abbarbicato alle radici quanto proteso 
nell’anelito della simbiosi tra passato, 
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na, reduce dal trionfo di Lepanto, 
s’occupò dei lavori di amplia-
mento del versante Nord intro-
ducendo un loggiato trasversale 
con due ordini di arcate a collega-
mento delle due ali, nel contempo 
risistemando tutte le sale interne, 
di cui oggi si conservano soltanto 
parzialmente le decorazioni ori-
ginarie. Nel 1639, a cura dell’ar-
chitetto Antonio Del Grande, il 
cardinale Girolamo Colonna ag-
giunse un terzo livello al cinque-
centesco portico interno. Filippo 
I nel 1616-1620 aveva abbellito  
altresì con gli affreschi di Marzio 
Ganassini, o comunque dell’am-
bito del Cavalier d’Arpino, raffi-
guranti scene sacre e squarci di 
paesaggi, la Cappella del Princi-

presente e futuro.
Il Castello Colonna, acquistato 

nel 1979 dal Comune di Genazzano, 
specificamente col suo Polo Musea-

Fig. 1. Castello Colonna a Ge-
nazzano, vista Nord Est, C. 
Bourgeois del., incisione Devil-
liers j.ne Sculp., 1804 ca.

1 Il toponimo Genazzano potrebbe derivare 
da Gens Genucia, denominazione riportata in un 
documento del 1022, ma vari resti archeologici 
indicano l’esistenza di un borgo, in epoca ben più 
remota, laddove nel periodo romano i patrizi edi-
ficavano lussuose domus (villa attribuita da G. 
Senni ad Augusto e tracce di giuochi ginnici ivi 
svolti, nei pressi del convento di San Pio; resti di 
un antico acquedotto romano, sul lato Ovest del 
Parco degli Elcini).

2 Fra i tesori più rappresentativi si rammen-
tano: la chiesa di S. Croce (X-XIII sec.), il San-
tuario della Madonna del Buon Consiglio (X 
–XIV-XVII sec.), il Castello Colonna (XI-XIII-
XV-XVI-XVII sec.), la chiesa di S. Nicola (XIII-
XVII sec.), la chiesa di S. Paolo ap. (XIII-XVIII 
sec.),la Porta S. Biagio (XIV sec.), il palazzo 
Apolloni (XIV-XV sec.), la chiesa di S. Giovan-
ni Battista (XIV sec.), la chiesa ed il convento di 
S. Pio (XV-XVII sec.), il palazzo di Papa Marti-

no V (XV sec.), la casa Brancaleone (XV sec.), 
il Ninfeo Bramantesco (inizio XVI sec.), la Porta 
Romana (XVI sec.).

3 Le prime notizie relative al castello risalgono 
ad un atto di donazione in favore della badia di Su-
biaco del 1022, mentre nel 1053 divenne proprietà 
dei Colonna che nel 1227 lo adibirono ad avam-
posto difensivo, consolidando il proprio potere. 
A seguito dell’elezione al pontificato di Oddone 
Colonna, che assunse il nome di Martino V, nel 
1426 l’originario apparato militare si trasformò 
in funzione di residenza della nobile famiglia, so-
prattutto con la costruzione, nell’ala Ovest, di un 
edificio tipologicamente più consono al palazzo 
rinascimentale con finestre crociate al piano nobi-
le. Assurto al papato Alessandro VI, tra il 1500 ed 
il 1503 il castello passò ai Borgia che fecero edifi-
care il corpo di fabbrica ad Est. Col favore di papa 
Giulio II si ebbe la restituzione del feudo ai Colon-
na, cosicchè dal 1523 al 1568 Marcantonio Colon-


