
RIANO 



ALLA SCOPERTA DI RIANO 
Io abito a Riano, un paese alle porte di Roma. 

 E' immerso nella natura, piena di abitazioni e di reperti 
storici.  

Tra tutte le ipotesi sull'origine del nome di Riano, la più 
attendibile è quella che deriva dal nome latino 

"RIVUS" (fiume, ruscello). Infatti i ruscelli: Fosso 
Chiarano, Fossetto della Cava, Fossetto di Capone 

scorrevano pieni di acqua intorno al paese. 
 



IL CASTELLO 
A Riano ci sono diversi siti storici 

e quello che colpisce a prima 
vista è il "Castello feudale". 

Questo ha avuto vari proprietari 
iniziando addirittura dai monaci 

Benedettini di San Paolo.  
Nel Castello verso il 1710, arriva 

la famiglia "Ruspoli" che fece 
fare molte migliorie al territorio. 

Poi in seguito verso 1819 
subentra la famiglia 

"Boncompagni Ludovisi", principi 
di Piombino, tanto che ancora 
oggi la piazzetta del Castello si 

chiama Piazza Piombino. 
Nel Castello si possono 

ammirare degli affreschi attribuiti 
alla scuola dei fratelli "Zuccari", 
importanti pittori della famiglia 

del ducato di Urbino.  
 
 



I FONTANONI 
Come già detto Riano era ricco di acqua 

e quindi di sorgenti tra cui Fontana Filippa 
tra Monte San Giorgio e Monte Marino. 
Questa sorgente è stata la prima acqua 

potabile del paese. 
Infatti il Principe Ruspoli nel 1730 fece 

costruire una bella fontana e per mezzo di 
una conduttura di piombo sfruttò la 
sorgente per far arrivare acqua alla 

fontana. I cittadini l'andavano a prendere 
con delle conche che si caricavano sulla 

testa. Sulla facciata del fontanone del 
'700 e precisamente sulla lastra di marmo 

bianca è scolpita una frase in latino a 
favore del suo artefice il Principe Ruspoli. 
Ma poiché detta fonte rimaneva fuori dal 

centro abitato, nel 1955 fu attuato il 
progetto di condurre in paese l'acqua 

della sorgente in modo di avere l'acqua in 
casa. Questo progetto fu iniziato dal 

Sindaco di allora "Rinaldo Simonelli" e 
proseguito dal Sindaco "Pompeo Bocci". 

E' stata restaurata e portata al suo 
originale splendore in questi ultimi anni. 

 
 



RIANO E I SUOI 
ARTISTI 

Tra i personaggi di rilievo c'è 
Guido Mazzella che ha scritto 
molte opere teatrali. L'artista  
Quinto Lucertini, invece, è lo 
scultore che ha realizzato le 
statue di tufo che sono state 

installate sul territorio di Riano. 
Padre Giorgio da Riano è 

anch'esso uno storico scrittore 
del territorio. Il Santo Patrono di 
Riano è proprio San Giorgio e 

ricorre il 23 Aprile. 
 

 
  
 



RIANO E LA 
PREISTORIA 

Come non parlare di Riano dal 
punto di vista preistorico? 

 Sto ricordando la notizia dell'8 
Maggio 1959, che scriveva: "E' stato 
ritrovato in località Colle Romano lo 

scheletro di un Elephants 
Meridionalis Antiqus". Questa 

notizia l'ho avuta da mio nonno, in 
quanto una paleontologa, al Teatro 
delle Cave , che si svolge sempre a 

Luglio, spiegò tutti gli animali 
preistorici che passavano per la 

Valle del Tevere. 
Potrei parlare all'infinito del mio 
paese, sulla sue bellezze, ma ci 
vediamo alla prossima puntata. 

 



Come ho svolto questo lavoro 

Come prima cosa ho inviato delle e-mail al Comune di Riano e alla 
Proloco con la richiesta di informazioni. Sono stati molto gentili  perché 
mi hanno risposto velocemente dandomi delle notizie molto importanti. 
Poi sono andato con mio nonno da una sua amica, di nome Daniela 
Rossi, ex maestra  rianese. Con lei ho visionato un vecchio libro e le ho 
fatto un po’ di domande riguardo la storia del nostro paese. Anche lei è 
stata molto disponibile e mi ha dato molte informazioni utili. 
Sono anche andato sul posto a vedere il monumento e a scattare delle 
foto. 
Infine ho messo insieme tutto il materiale raccolto e sono riuscito a 
svolgere il compito assegnato. 
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