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Il Parco archeologico del Colosseo non è 
solo un sito archeologico, ma anche 
una grande area verde che si estende per 
più di 40 ettari nel cuore di Roma. 
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In questo Parco Naturale 
si conserva ancora in 
parte la vegetazione 

spontanea costituita dalle 
piante tipiche dell’ 

ambiente mediterraneo
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Nel Parco sono presenti anche
i grandi alberi piantati negli ultimi 
secoli, allo scopo di far rivivere lo 
spirito dei giardini imperiali e dei 
rinascimentali Horti Farnesiani 
che, in fasi successive, hanno 
abbellito la sommità dell’antico 
colle.
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Quest’area verde è stata scelta come 
habitat da una nutrita fauna di piccoli 

mammiferi, rettili, insetti e uccelli
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- ridurre l’impatto ambientale
- diminuire l’inquinamento

- conservare l’ecosistema e la biodiversità
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PER

• Raccolta delle piante e dei frutti 
spontanei del Parco

• Messa a dimora di essenze antiche e di 
piante «antismog»

• Progetti di restauro ecosostenibile 
• Attività didattiche di educazione alla 

Green Economy 



• In collaborazione con la Coldiretti abbiamo 
avviato la raccolta dei frutti dei 189 alberi di 
ulivo presenti nel Parco 

• In questo modo otteniamo la riduzione di 
sprechi e dei problemi di pulizia e sicurezza 

• Il risultato è la produzione dell’olio del 
Palatino, olio EVO biologico, avviata nel 2019. 

L’olio del Parco 
(a cura dell’arch. Gabriella Strano)
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• In collaborazione con il progetto GRABees – Il Miele di 
Roma sono state posizionate delle arnie sul versante 
meridionale del Palatino 

• Le api, oggi sempre più minacciate dai cambiamenti 
climatici,  sono preziosi impollinatori e contribuiscono 
allo sviluppo della vegetazione 

• Collocate in zone isolate, ai piedi delle capanne di 
Romolo, lontane da altri animali e dall’uomo, con 
abbondanti piante bottinabili e disponibilità d’acqua 
nelle immediate vicinanze.

• Le api hanno prodotto una buona quantità di miele di 
alta qualità «L’ Ambrosia del Palatino» 

L’Ambrosia del Palatino  
(a cura dell’arch. Gabriella Strano)
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• Nel Parco archeologico del Colosseo resta 
ancora il ricordo di aree adibite nel 
passato ad orti e a vigne 

• La coltivazione della vite ha anche, per gli 
antichi, un valore simbolico.

• Per questo si è deciso di impiantare una 
piccola vigna nell’area ancor oggi 
chiamata «vigna Barberini». 

• E’ stato impiantato un antico vitigno 
autoctono, da cui deriva il vino «Bellone», 
coltivato nelle province di Roma e Latina

L’uva pantastica a Vigna Barberini
(a cura dell’arch. Gabriella Strano)
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Gli arbusti: una barriera antismog
(a cura dell’arch. Gabriella Strano)
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• Messa a dimora di una «barriera antismog» nella 
zona meridionale del Palatino, adiacente al Circo 
Massimo ed alla Via dei Cerchi.

• La barriera è formata da diverse specie vegetali 
note per le loro capacità di assorbire il particolato 
e di eliminare gli inquinanti gassosi pericolosi per 
l’ambiente e per la salute.

• Sono stati piantati 150 esemplari tra allori, lecci, 
corbezzoli, viburni, eleagno e photina (Laurus
nobilis, Quercus ilex, Viburnum lucidum, Eleagnus
Ebbingei e Photinia fraseri): 135 piante di altezza 
pari a 1,50-1,80 m e 15 piante più piccole.



Un cantiere ecosostenibile alla Basilica Emilia 
(a cura di Fiorangela Fazio )
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• Gli elementi architettonici della Basilica Emilia, 
assemblati in un restauro ormai «storico» sono stati 
oggetto di un nuovo progetto di restauro 
«ecosostenibile»  

• Il progetto consiste nell’installazione di un “Cantiere 
Pilota» in cui tutte le fasi dell’intervento siano svolte 
con metodologie e materiali «Green» e siano 
compatibili  le attività di fruizione del Parco.

• La collaborazione con istituzioni e piccole imprese ed 
istituzioni è l’occasione per una maggiore 
conoscenza, acquisizione e pratica di materiali e 
tecniche offerti dalla più recente ricerca, per una più 
sostenibile gestione conservativa del Patrimonio. 
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L’arco di Settimio Severo: un 
restauro ecosostenibile (a cura di: 
Alessandro Lugari, Federica Rinaldi 
Cristina Collettini e Angelica Pujia
con la collaborazione della Società 
Nova Conservacao)

Progetto Spectio (a cura di 
Andrea Schiappelli) in 
collaborazione con Ornis
Italica



Il progetto SPECTIO
(a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica )
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• osservazione e studio delle abitudini della fauna e 
dell’avifauna del PArCo, dall’inizio del 2020. 



Il progetto SPECTIO
(a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica)

STRUMENTI:

Campagna di riprese foto e video 
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Il progetto SPECTIO
a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica

(Giacomo Dell’Omo, Valeria Jennings, foto Gianluca Damiani)

STRUMENTI:

Campagna di riprese foto e video 
durante tutto l’anno mediante

APPOSTAMENTI DIURNI
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Il progetto SPECTIO
(a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica)

(Giacomo Dell’Omo, Valeria Jennings, foto Gianluca Damiani)

STRUMENTI:

Campagna di riprese foto e video 
durante tutto l’anno mediante

APPOSTAMENTI DIURNI
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Il progetto SPECTIO
(a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica)

(Giacomo Dell’Omo, Valeria Jennings, foto Gianluca Damiani)

STRUMENTI:

Campagna di riprese foto e video 
durante tutto l’anno mediante

APPOSTAMENTI NOTTURNI
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Il progetto SPECTIO
(a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica)

(Giacomo Dell’Omo, Valeria Jennings, foto Gianluca Damiani)

STRUMENTI:

monitoraggio gabbiani 
con antenne GPS

montate su 6 esemplari
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Il progetto SPECTIO
a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica

(Giacomo Dell’Omo, Valeria Jennings, foto Gianluca Damiani)

STRUMENTI:

Campagna di riprese foto e video 
durante tutto l’anno mediante

FOTO-TRAPPOLE
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Il progetto SPECTIO
a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica

(Giacomo Dell’Omo, Valeria Jennings, foto Gianluca Damiani)

STRUMENTI:

Campagna di riprese foto e video 
durante tutto l’anno mediante

INSTALLAZIONE NIDI PER RAPACI
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Il progetto SPECTIO
a cura di Andrea Schiappelli con Ornis Italica

(Giacomo Dell’Omo, Valeria Jennings, foto Gianluca Damiani)

OUTPUT:
- Partecipazione a ricerca «COVID-19 Bio-Logging

Initiative»;
- Nuovi contenuti per laboratori e visite 

didattiche;
- Pubblicazioni dedicate: foto-libro e Guida alla 

fauna del PArCo;
- Video-documentario (regista Luca Lancise).
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Osservare la biodiversità 
al Parco archeologico del Colosseo

SPECTIO

https://www.bio-logging.net/


IL BIORESTAURO DELL’ARCO DI  SETTIMIO SEVERO
Un cantiere ecosostenibile al 

PARCO ARCHEOLOGICO DELL COLOSSEO

a cura di Federica Rinaldi, Cristina Collettini,
Alessandro Lugari e Angelica Pujia

con la collaborazione della 
Società Nova Conservacao,

la KBYO,
e l’Università di Grenada
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