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XXa  Giornata “I colori, i sapori e i sentimenti dell’autunno” 
 

a TREBULA SUFFENÀS  e CICILIANO  (RM) 
 

  domenica  21  ottobre  2018 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Siamo nati e viviamo nella bellezza, tra memorie imponenti di un passato fulgente che ha illuminato la 
nostra civiltà e il mondo intero. Sta però a noi preservare, custodire e soprattutto far vivere questi ruderi, 
che altrimenti si trasformerebbero ben presto in cumuli di macerie senza significato alcuno. 
A pochi chilometri da Tivoli, dove la Via Empolitana raggiunge il Passo della Fortuna, sorge il parco 
archeologico di Trebula Suffenàs. Più in particolare, il complesso si erge su una collina a 600 metri sopra 
il livello del mare alle pendici del colle su cui sorge Ciciliano, in località “Ospedale Santa Maria 
Maddalena”, a sud-Ovest del Passo della Fortuna, sulla destra della via Empolitana che porta poi verso 
San Vito Romano e da lì scende verso Genazzano ed Olevano Romano.  
Il centro storico dell’antica città romana di Trebula Suffenàs è incastonato in una macchia di querce e 
lecci, sotto le pendici dei monti che comprendono il Monte Guadagnolo e il Santuario della Mentorella, e 
si estende per circa 4 ettari lungo un terreno interamente costruita a terrazzamento. Il parco 
archeologico comprende un foro, gli uffici amministrativi, le terme, tre strade di basalto romano, mosaici 
e i resti di un tempio perfettamente conservati. Questo luogo esclusivo è custodito nel comprensorio di 
Casa Manni, una storica residenza costruita sopra le antiche terme. Villa Manni fa parte dell’Ass. Dimore 
Storiche Italiane. 
 

Dopo le emozioni e le suggestioni di Trebula Suffenàs, ci trasferiremo in un vicino ristorante, sito sulla 
collina opposta su cui si arrampicano le case di Ciciliano, dominate dall’imponente Castello Theodoli. La 
conviviale, molto tipica e casereccia, è prevista al Ristorante PASSO DELLA FORTUNA, per uno schietto 
e saporito menù contadino. Seguirà il tradizionale dopo-pranzo letterario, dove ognuno potrà declamare 
brani poetici o letterari di autori classici e contemporanei o di “propria ispirazione e creazione”.    
 

Stavolta, data anche la vicinanza dei luoghi, i partecipanti dovranno raggiungeranno Ciciliano con le 
proprie autovetture. Familiari, amici e amici degli amici sono benvenuti per vivere insieme la … 
novantesima (!!!) giornata culturale dell’Accademia del Desco d’Oro! (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Ristorante PASSO DELLA FORTUNA  
 

(Via Madonna del Carmine – tel. 0774-790179 - Ciciliano - RM) 
 

 

  MENU’ tipico        
   
 
 
 

Antipasto rustico 
 

Fettuccine casarecce alla boscaiola 
Pisciallunghi all’amatriciana 

 

Abbacchio alla cacciatora 
Salsicce locali arroste 

 

Patate al forno e insalata di stagione 
 

Ciammillitti agliu vinu rusciu 
Crostata della nonna 

 

Vino Cesanese 
 

Caffè  


