Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Ambiente: collina

m. 404 s.l.m.

GAVIGNANO
realizzato con l’interesse della “Isernia Camper Club”

LINK UTILI
Comune 06/9703033
www.comune.gavignano.rm.it

Pagina facebook
Clicca qui

METEO
Clicca qui

EVENTI
Agosto:
-Calici nel Borgo
-Corteo Storico
-Sagra dei Maccaruni
Ottobre: Processione
della Madonna delle
Grazie
Dicembre: Natale nel
Borgo

LUOGHI DA VISITARE
-Museo della Civiltà
Contadina
-Chiesa Parrocchiale
S.Maria Assunta
-Centro storico con i suoi
antichi palazzi: Palazzo
Baronale, palazzo
Baiocchi, Palazzo
Trajetto, Palazzo
Comunale

CENNI SULLA CITTA’
Gavignano, (l'antico Gabinianum 63 a. c.) borgo medioevale che al visitatore si presenta
suggestivo e caratteristico per la sua posizione sopra un colle di 404 m. l. m. da dove
si scorgono più di cinquanta paesi, è uno degli ultimi paesi della provincia di Roma.
Le abitazioni medievali affiorano dietro gli angoli del centro storico, imponenti Palazzi
nobili ed antichi si ergono tra le vie ricoperte di sampietrini bianchi, ricche di ricordi.
Sul punto più alto del paese si erge Il Castrum (Palazzo di Corte) della famiglia Conti,
nel quale nacque Lotario futuro Pontefice Innocenzo III (1161-1162).
Numerose ipotesi si hanno sulla nascita sotto i Romani di Gavignano, la prima si pensa
possa essere legata alla figura di Gabinio, valoroso soldato romano che aveva
partecipato alla battaglia di Mario contro Silla, altre credono che Gavignano sia fondata
da parte di un cittadino dell'antica Gabi, colonia romana non lontana da Preneste (
l'attuale Palestrina ), altre ancora pensano che a fondare Gavignano sia stato Aulo
Gabinio, senatore romano, appartenente alla 'Gente Gabinia'.
Resta certo il fatto che nel I sec. A.C. le più facoltose famiglie romane erano solite
edificare le loro residenze di campagna in questi luoghi.
Nelle contrade gavignanesi si ha notizia di una antica stazione di posta appartenente,
forse, alla 'Gens Roscio' sulle rovine della quale sorse successivamente il complesso
monastico di Rossilli.
Della villa, probabilmente distrutta durante un’incursione nel 455 d.c. rimangono
tuttavia resti notevoli, tra cui architravi, capitelli, murature in 'opus reticolatum e
mosaici.
Per quanto riguarda il castello di Gavignano, tutti gli elementi portano a ritenere che la
torretta originaria facente parte del mastio, sia stata realizzata dal barone dei Conti di
Segni, che all'epoca godevano di vasti possedimenti territoriali nella parte meridionale
della campagna romana.
La costruzione, di notevole imponenza, risale circa all'anno 1000; è stata più volte
rimaneggiata con apporti stilistici appartenenti alle varie epoche, in particolare nel XVI
secolo con il passaggio dei possedimenti alla famiglia Aldobrandini.
L'edificio rileva, pertanto, la storia della sua edificazione che andava di pari passo con
la costruzione dell'abitato.
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Il giorno 30 luglio 2022 presso la sala Consiliare del comune di Gavignano si è tenuta la
cerimonia di consegna dell’attestato di
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, iniziativa ideata e promossa dall’Unione Club
Amici (federazione nazionale a favore del turismo itinerante e dei campeggiatori).
L’evento, aperto al pubblico e ai camperisti che nel weekend hanno assistito al Corteo
Storico e partecipato alla sagra dei Maccaruni Gavignanesi, organizzata la sera di
sabato, si è svolto alla presenza del sindaco, Ivan Ferrari, il consigliere al turismo e
spettacolo, Mauro Alessi, il presidente della Proloco Emanuela Gagliarducci, il
coordinatore nazionale UCA, Ivan Perriera e il presidente dell’area Centro Sud, Benny
Sinagoga.
Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale, ha ribadito l’importanza del progetto
che mira ad obiettivi strategici come: attrattività turistica, sviluppo sostenibile,
valorizzazione delle peculiarità locali e dell’identità storiche culturali del paese nonché
sfruttando la cordialità dei cittadini e i numerosi eventi calendarizzati nel programma
“ESTATE GAVIGNANESE 2022“.
Benny Sinagoga ha spiegato le finalità del progetto mentre, Ivan Perriera, dopo aver
portato i saluti del Responsabile Nazionale del progetto, Gabriele Gattafoni, ha ribadito
l’importanza che i turisti itineranti possono rappresentare per i piccoli borghi, solitamente
privi di posti letto. Con approvazione di Delibera di Giunta n.28 del 15 maggio 2022 il
comune di Gavignano è entrato a far parte del “Comune Amico del Turismo Itinerante”
potendo sfruttare le agevolazioni previste dalle fiere nazionali per la promozione del
territorio.
Dopo l’intervento di Roberto Tantari, che si è impegnato nell’organizzazione dell’evento
e nei contatti con i Club intervenuti, la cerimonia si è conclusa con la distribuzione del
gelato artigianale preparato dalle donne del centro anziani: "Diversamente giovani" di
Gavignano.
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