
La Cervelletta non può più aspettare 

“Uniti per la Cervelletta” (coordinamento di 

associazioni) intende sensibilizzare la cittadinanza 

e le Istituzioni e, prima che sia troppo tardi. chiede 

sostegno per dare maggiore forza alla richiesta di 

restauro del Casale.                                          

In anni di crisi economica, trovare le giuste risorse 

non è facile. Ma non possiamo non denunciare la 

pressoché totale mancanza di attenzione da parte 

di chi, oggi come ieri, amministra questo prezioso 

bene comune. 
 

Riavviamo il motore ...... 

La tutela è fondamentale ma non basta.  

Abbiamo il dovere di capire e progettare, per il 

Casale, un futuro sostenibile. Il Complesso 

Monumentale della Cervelletta può e deve tornare 

a svolgere quel ruolo propulsore avuto in passato, 

andando incontro ai bisogni della collettività, 

dando una mano a chi, nelle nostre periferie 

globalizzate, rischia di rimanere indietro. La 

Cervelletta deve quindi coniugare insieme 

sviluppo sociale, culturale ed economico. Il 

Coordinamento propone quindi di non fermarsi al 

solo restauro. Gli spazi possono essere utilizzati 

anche come luoghi di innovazione e di formazione 

aperti ai giovani, agli studenti ed alle piccole 

imprese nella trasformazione digitale, settore di 

punta nelle strategie di sviluppo del nostro Paese. 

"Uniti per la Cervelletta" immagina il futuro del 

Casale, al servizio della comunità territoriale 

lungo tre direttrici complementari di sviluppo:  

Polo di Promozione Sociale, Culturale ed 

Ambientale, per mantenerne la memoria (museo 

digitale immersivo), per aggregare e promuovere 

iniziative a favore della cittadinanza e 

dell'associazionismo territoriale.  

Polo di Innovazione e Sviluppo, per favorire la 

ricerca, startup innovative e nuovi servizi digitali 

per Cultura, Ambiente e Turismo.  
 

Polo di Incontri Formativi, per studenti e Scuole del 

territorio, in sinergia e continuità con le precedenti 

tematiche. 

     
 

Come si arriva alla Cervelletta

 

da Colli Aniene      via M. Cingolani:  entrata al parco 

da Tor Sapienza         via di Tor Cervara 

dalla Tiburtina          via di Tor Cervara 

Autobus: metro B staz.  Rebibbia poi bus 437 o 447 

(fermata Tor Cervara) 

IL CASALE DELLA CERVELLETTA 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Da sempre al centro dello sviluppo 
sociale e culturale dell'Agro Romano.    
Insieme, contro il degrado e 
l’abbandono del Casale.  
Salviamolo e facciamolo rivivere come 
"motore" di sviluppo del territorio            

           

  www.unitiperlacervelletta.wordpress.com      

coordinamentocervelletta@gmail.com  

 coordinamento “Uniti per la Cervelletta” 

http://www.unitiperlacervelletta.wordpress.com/
mailto:coordinamentocervelletta@gmail.com


Storia e Cultura                                   

La Cervelletta, nel tempo, ha acquisito una 

notevole rilevanza storica, culturale e artistica.   La 

prima documentazione storica del Casale risale 

all'epoca romana per la presenza di una villa 

rurale.  
 

La torre di guardia è del XIII secolo cui ha fatto 

seguito la realizzazione di un complesso edilizio di 

proprietà ecclesiastica (domus cultae) 
 

Nella seconda metà del XVI secolo l'area passa a 

varie famiglie nobiliari finché nel 1628 il Casale, 

acquistato da Scipione Borghese, prende la 

struttura fortificata che oggi vediamo. 

 

 

Nel 1894 si realizzò alla Cervelletta il più 

importante tentativo di bonifica della campagna 

romana. L’agronomo G. Cerletti trasformò la 

palude in prati irrigabili con la canalizzazione 

(marcite); l’esempio fu replicato in altre tenute. 
 

L’agro romano fino al 1900 era una immensa landa 

di pascoli, stagni e paludi; un territorio insalubre e 

infestato dalla malaria. Nel 1896 il Prof. Angelo 

Celli (scienziato, filosofo e parlamentare) istituisce 

e gestisce, nel Casale della Cervelletta, la prima 

stazione sanitaria contro la malaria. Qui la sua 

sperimentazione si rilevò fondamentale per 

risolvere questa terribile piaga sociale. 
 

Negli stessi anni, Anna Fraentzel, moglie del Celli, 

con l’Unione Femminile Nazionale promuove 

l’istituzione di scuole contadine nell’agro romano 

coinvolgendo importanti figure intellettuali: Sibilla 

Aleramo, Duilio Cambellotti, Giovanni Cena, 

Alessandro Marcucci.  

Nel 1911 venne realizzato il borgo e nel 1912, la 

chiesetta di Santa Maria Immacolata alla 

Cervelletta, la prima parrocchia eretta nell’agro 

romano. 

Dopo la seconda guerra mondiale e l'abbandono 

delle terre, nel 1951 fu venduta dai Salviati a due 

finanziarie edili. 

Comincia negli anni '80 una lunga lotta dei cittadini 

per la salvaguardia del Casale, del borgo rurale e 

dell'area umida. Un primo risultato si ottenne con 

l’istituzione del “Parco della Cervelletta” (legge 

regionale di iniziativa popolare). Nel 1997, con L.R. 

Lazio n 29 del 6 ottobre 1997, il Parco fu inserito 

nella Riserva Naturale della “Valle dell’Aniene.  

Il 17 dicembre del 2001 il Comune di Roma 

acquisisce al proprio patrimonio il Casale della 

Cervelletta (“atto di permuta e transazione” con la 

Tirrena Spa). 

La storica struttura di casale con torre e 

l’istituzione della Riserva Naturale, parco fluviale 

che attraversa parte dell’Agro Romano, 

rappresentano quegli elementi di paesaggio, storia 

e natura che danno a questo territorio, devastato 

dall’urbanistica moderna, di qualità urbana e 

culturale. 
 

La Cervelletta oggi 

Molte sono state le promesse ma, dal 2001 ad 

oggi, il complesso non è mai stato oggetto di 

manutenzione ordinaria.  

Il Casale, così abbandonato, è andato 

progressivamente degradandosi ed oggi è 

interdetto al pubblico a causa di possibili crolli.  
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