
ALLEGATO F

Relazione descrittiva del perimetro.
Il perimetro del Parco suburbano dei Castelli Romani è ampliato a partire da via Giovanni 
Pascoli, 8, situata nel Comune di Marino. Da detto punto si amplia in linea retta verso nord-
ovest, fino ad incontrare il confine comunale in via della Torre di Messer Paoli. La 
perimetrazione svolta a nord-est fino ad incontrare la ferrovia Roma - Albano, nel territorio 
del Comune di Ciampino. Il perimetro prosegue seguendo il tracciato della ferrovia verso 
nord-ovest per ricomprendere la Tenuta del Muro dei Francesi, di cui al Decreto del Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 22 ottobre 2015, escludendo il nucleo 
abitato dove si trova tra l’altro la Chiesa San Luigi Gonzaga. La perimetrazione arriva su via 
del Sassone e la percorre in direzione sud-ovest fino all'altezza dell'area destinata alla 
Protezione Civile del Comune di Ciampino, escludendola per l’intero perimetro, e attestarsi su 
via della Torre di Messer Paoli. Da questo punto, il perimetro prosegue in direzione est lungo 
la via della Torre di Messer Paoli e svolta in direzione sud escludendo il nucleo abitato 
ricompreso tra le vie: via della Torre di Messer Paoli, via Sassone, via Sassone 5a traversa, via 
Sassone 4a traversa, via Sassone IV traversa, via Sassone 3a traversa, via Sassone II traversa, 
via Sassone I traversa. Il perimetro arriva su via Costa Rotonda in prossimità di via del 
Sassone, per attestarsi, proseguendo verso sud, su via Appia Nuova, congiungendosi con il
perimetro del Parco Naturale dell’Appia Antica. Da questo punto prosegue in direzione sud-
est percorrendo la via Appia Nuova fino a poco dopo vicolo Divino Amore. La 
perimetrazione prosegue in direzione sud-ovest escludendo il nucleo abitato ricompreso tra le
vie: vicolo Divino Amore e via delle Giostre, e arriva in maniera perpendicolare in via 
Nettunense, all’altezza del civico n. 63, per proseguire in direzione sud lungo la stessa via 
fino al civico n. 74 e dirigersi in direzione ovest fino ad incontrare via Mazzamagna, in 
prossimità della via Papa Giovanni XXIII. Da questo punto il perimetro prosegue verso sud 
sulla stessa via e poi continua su una strada sterrata escludendo le abitazioni, ricomprese tra le 
vie: via Giovanni Paolo I, via Papa Giovanni XXIII, via Poggio delle Magnolie, per attestarsi 
su via Gotto d’Oro e seguire in direzione sud-ovest il confine del Comune di Marino. Il 
perimetro segue il confine comunale che si attesta sul Fosso di Montelungo e prosegue lungo 
il percorso del Fosso della Torre per arrivare in prossimità di via dei Canneti di Castelluccia, 
escludendo il nucleo abitato, per arrivare su via Nettunense in prossimità della stazione di 
servizio. Da questo punto il perimetro si dirige verso nord su via Nettunense e svolta in
direzione sud-est percorrendo una strada privata fino ad incontrare via dei Ceraseti, che 
percorre in direzione nord-est, arrivando all'incrocio con via dei Lombardi. Il perimetro segue 
un tratto di via dei Lombardi e successivamente si dirige in direzione sud-est fino ad 
incontrare e percorrere, prima verso sud e successivamente verso nord-est, via Collepicchione
Marino. Il perimetro si attesta sul confine comunale e si dirige verso nord-est fino ad 
attraversare la via Appia Nuova e congiungersi con il perimetro del Parco suburbano dei 
Castelli Romani, fino a ritornare in via Giovanni Pascoli, 8.
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All’interno del perimetro sono presenti due enclave escluse dall’ampliamento, per la presenza, 
in un caso, di un tessuto urbano consolidato su via Falconella, nell’altro di un’area in 
prossimità dell’incrocio via Appia Nuova, via dei Ceraseti, strada Provinciale 140, via del 
Pascolaro, via Spinabella.
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