REGIONE LAZIO
COMUNE DI GENZANO DI ROMA
IL PALAZZO SFORZA CESARINI E L’ANNESSO GIARDINO
ROMANTICO

Una foto della facciata del Palazzo agli inizi del secolo (Alinari)

Il palazzo ducale di Genzano é il monumento più significativo della città,
non soltanto per i valori architettonici di cui è testimone e che presentano
non pochi motivi di interesse per la storia dell'architettura del settecento
romano, ma anche perché ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo
di questo centro urbano dei Castelli Romani.
Come gran parte delle dimore gentilizie situate nei dintorni di Roma il
Palazzo Sforza Cesarini è il risultato di un lungo processo di evoluzione
storica, attraverso trasformazioni ed aggiunte ad un originario corpo edilizio
e che lo vede differenziarsi progressivamente dal nucleo abitativo
medievale di Genzano fino alla configurazione tardo barocca, in cui l’edificio
gioca il ruolo di fulcro di un'ampia sistemazione a giardino del territorio
circostante.
Di straordinario interesse è la facciata principale che, nel complesso, è un
convincente esempio di una tendenza architettonica affermatasi a Roma sul
finire del ‘600 e inizio del ‘700 e solo recentemente indagata e riconosciuta.
L’angolo smussato, il morbido e poco aggettante cornicione, il debole risalto
plastico delle finestre in travertino, attenuato anche dal tenue contrasto con
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il fondo di mattoni paglierini del piano parete, sono indizi di una cultura
figurativa nuova.
Di notevole interesse è anche l’annesso Parco storico. Il Parco, sorto come
giardino romantico, fu fatto piantare alla maniera inglese dal duca
Lorenzo Sforza-Cesarini verso la metà dell’800 e dedicato alla sua consorte
duchessa Carolina Shirley. I lavori vennero diretti dallo stesso architetto del
palazzo, Augusto Lanciani, dal 1847 al 1857 circa.
Esso costituisce un patrimonio storico-paesaggistico di notevole interesse,
unico nella zona dei Castelli e tra i pochi della Provincia di Roma,
rappresentato da numerosi artisti del Grand Tour del secolo scorso con
diverse vedute del parco e del lago.
Il complesso del palazzo e del Parco venne acquistato dal Comune nel
1998, a seguito del fallimento del precedente proprietario, con l’annesso
parco che scende fino alle rive del lago di Nemi.
Dall’epoca è iniziato un lavoro di indagine storico-archivistica e
contestualmente l’attivazione dei necessari canali di finanziamento.
A seguito del Bando Provinciale del 2001 – Piano Restauri – il Comune di
Genzano, avendo partecipato al medesimo bando con un progetto
preliminare, risultò terzo classificato e quindi ammesso a finanziamento.
L’importo dei lavori è stato pari ad € 1.549.370,69 (£. 3.000.000.000).
Ad oggi è stato affidato il lavoro di restauro alla ditta aggiudicataria e ci si
accinge alla consegna dei lavori.
Il progetto che si realizzerà ha messo in luce la necessità di finanziamenti
aggiuntivi, per alcune categorie di opere non preventivate nelle fasi
precedenti.

Una pianta storica del 1840 del Parco Sforza Cesarini, annesso al Palazzo ducale.

2

