
L’OFFERTA TURISTICA DEL LAZIO: CINETURISMO 
 
Sono molte le località che devono al cinema e l’audiovisivo e come stia aumentando il valore 
del cineturismo quale strumento di marketing territoriale. 
La città di Roma, che ospita Cinecittà, la Rai e le altre piccole e medie imprese legate al 
Distretto dell’audiovisivo ed è sede del Festival Internazionale del Film e di Roma Fiction Fest, 
ha, sotto questo profilo, un ruolo di primo piano, oltre a possedere un fascino universale che il 
cinema ha contribuito a diffondere con scene passate alla storia. Famose quelle tratte dal film 
Vacanze Romane e riproposte nel cortometraggio “Omaggio a Roma” girato dal Maestro 
Franco Zeffirelli e realizzato dall’Agenzia, che sta facendo il giro del mondo grazie 
anche all’abbinamento con la produzione della Walt Disney, in 
programmazione in queste settimane sugli schermi indiani, di When in Rome, una romantica 
storia d’amore girata sullo sfondo di strade e fontane famose della capitale. 
Sono tantissime anche le località del Lazio che hanno legato il proprio nome a film celebri. Per 
citarne alcune si pensi a Castel San Pietro Romano, in cui Vittorio De Sica ambientò nel 1953 
Pane, amore e fantasia con la ‘bersagliera’ Gina Lollobrigida, a Palazzo Chigi ad Ariccia, nei 
cui saloni Angelica (Claudia Cardinale) balla con il principe Tancredi (Alain Delon) in una delle 
scene più famose de Il Gattopardo. O i Castelli romani, in cui Fellini effettuò alcune riprese de 
Le notti di Cabiria e di Tre passi nel delirio-Toby Dammit, e Fregene, in cui il regista riminese 
girò diversi suoi capolavori, da Lo sceicco bianco a Giulietta degli spiriti a La 
città delle donne. E’sulle corsie dell’Aurelia che vengono girate le indimenticabili scene de Il 
sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant che, da Roma a 
Castiglioncello attraverso la Via Aurelia, si fermano a Ladispoli (30 pellicole girate dal 1936 ad 
oggi e fra esse Le coppie con Alberto Sordi e Un sacco bello di Carlo Verdone), Palo Laziale 
(la scena finale di Umberto D. di De Sica, L’uomo di paglia di Germi, La Bibbia di John 
Houston) e Civitavecchia. Qui passeggiano per i viali che sovrastano il porto Marcello 
Mastroianni e Massimo Troisi, padre e figlio, che dialogano sui loro percorsi di vita in Che ora 
è? di Ettore Scola mentre Bracciano, con la mole del Castello Odescalchi, ha fatto da scenario 
a film come Othello, diretto nel 1995 da Oliver Parker con Kenneth Branagh o come C’era una 
volta di Francesco Rosi tratto dal Cunto de li cunti di Giambattista Basile e interpretato da 
Sofia 
Loren e Omar Sharif. 
Le dune di Sabaudia sono il set, nel 1937, della battaglia di Zama in Scipione l’Africano e 
compaiono anche in Totò Sceicco, Amore mio aiutami (con Sordi e la Vitti), Il mio miglior 
nemico di Carlo Verdone e Manuale d’amore di Giovanni Veronesi. A Terracina Aldo, Giovanni 
e Giacomo hanno girato molte scene di Chiedimi se sono felice, mentre Ventotene, che 
compare nell’ultimo film di Alessandro D’Altri Sul mare, era stata vista anche nel Satyricon di 
Fellini, nella Messa è finita di Nanni Moretti e in Ferie d’agosto di Paolo Virzì. 
La ciociara di Vittorio De Sica, per cui Sofia Loren conquistò l’Oscar nel 1963, fu girato fra Itri, 
Vallecorsa e Lenola, mentre a Fontana Liri, patria di Marcello Mastroianni, è ambientata la 
processione di Per grazia ricevuta di Nino Manfredi, altro grande attore nato in questi luoghi. 
Ad Anagni, città di pontefici, Luigi Magni girò alcune scene del suo In nome del Papa Re del 
1977. Le praterie e i canyon di Collepardo l’altopiano di Camposecco e le gole del Melfa si 
ritrovano in numerosi film della saga degli ‘spaghetti western’ con protagonisti Bud Spencer e 
Terence Hill. 
Anche molte località della provincia di Viterbo hanno ospitato opere famose, come il parco di 
Vulci per Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure Farnese, che Luigi 
Comencini scelse per il Pinocchio televisivo del 1972 (nel remake del 2009, invece, il regista 
Alberto Negrin si è orientato su Civita di Bagnoregio), Nepi e il Monte Soratte, dove Mario 
Monicelli vide lo scenario più appropriato per la sua Armata Brancaleone, in cui si vedono 
anche suggestive immagini di Tuscania con le sue chiese romaniche di San Pietro e Santa 
Maria Maggiore. Quest’ultima appare anche in Uccellacci e Uccellini di Pierpaolo Pasolini con 
Totò e Ninetto Davoli, in Romanzo popolare, interpretato da Ornella Muti e Ugo Tognazzi, e in 
Othello, di e con Orson Welles. Nello stesso capoluogo Dario Argento vi ha girato alcune 



sequenze de La sindrome di Stendhal. Il Palazzo Farnese di Caprarola rimane ancora oggi la 
migliore location per scene delle corte pontificia, da Il Marchese del Grillo di Monicelli all’ultima 
fiction televisiva su Caravaggio con Alessio Boni. 
Negli alberghi del Terminillo, la montagna di Rieti dove i romani vanno a sciare, sono stati 
girati 
Il medico della mutua di Luigi Zampa con Alberto Sordi e Se permettete, parliamo di donne di 
Ettore Scola. Nella zona di Passo Corese, Monicelli diresse La Grande Guerra con Sordi e 
Gassman ricostruendo lo scenario friulano del ‘casale Zanin’ sulla collina di Montelibretti. E 
per 
finire Farfa, dove furono ambientate le scene del campo di internamento di Stromboli terra di 
Dio, l’opera magistrale di Roberto Rossellini. 


