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ORIGINE	DEL	NOME	COLONNA		

Il	 nome	 Colonna	 deriva	 probabilmente	 dai	 resti	 di	 un'antica	
colonna	romana	ritrovata	nella	città	latina	Labicum	ad	Quintanas,	
erede	della	precedente	Labicum	distrutta	dai	Romani	nel	414	a.C..		

In	 seguito	 a	 tale	 evento,	 i	 labicani	 fondarono	 Labicum	 ad	
Quintanas	(o	Labici	Quintanense),	 in	prossimità	della	Torre	detta	
della	 Pasolina	 presso	 Colonna,	 mentre	 l’esatta	 ubicazione	
dell’antica	 Labici	 resta	 incerta	 e	 viene	 collocata	 tra	 Monte	
Compatri	e	Colonna.		

Il	nome	“Columna	civitatem”	viene	citato	per	la	prima	volta	in	un	
documento	 del	 1047,	 antecedente	 alla	 nascita	 della	 famiglia	
Colonna.	Sarebbe,	quindi,	proprio	il	nome	della	nobile	famiglia	a	
derivare	dal	territorio	di	Colonna,	ricevuto	in	eredità	nel	1101	da	
Pietro	dei	Conti	di	Tuscolo,	fondatore	della	casata	dei	Colonna.				
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In	hac	habitasse	platea	dictumst.	

Sed	et	tellus	at	quam	sagittis	pharetra.	Donec	faucibus	sagittis	justo.	
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Secondo	la	leggenda,	le	origini	della	
famiglia	Colonna,	attraverso	 i	 conti	
del	 Tuscolo,	 vengono	 fatte	 risalire	
fino	alla	Gens	Iulia	e,	quindi,	fino	ad	
Enea.		
	
Un’altra	 tradizione,	 non	 verificata,	
farebbe	 invece	 derivare	 il	 nome	
della	 famiglia	 dalla	 colonna	
Traiana,	 presso	 la	 quale	 i	 Colonna	
avrebbero	avuto	la	loro	dimora.		
	
In	 realtà,	 il	 nome	 deriva	dai	 resti	
imponenti	 di	 qualche	 colonna	
presente	 nell'antica	 Labicum,	
località	ubicata	tra	Monte	Compatri	
e	Colonna.		
	
Presso	 la	 cittadina	 di	 Colonna,	
situata	 sui	 Colli	 Albani,	 la	 famiglia	
Colonna	 aveva	 un	 castello,	 sin	
dall’inizio	 dell’XI	 secolo.	 Il	 primo	
conte	 di	 Tuscolo	 che	 assunse	 il	
predicato	 “de	 Culumna”	 fu,	 nel	
1101,	 Petrus.	 La	 famiglia	 Colonna	
era	 nota	 per	 la	 sua	 potenza	 sin	
dall’alto	 medioevo	 ed	 alcuni	 dei	
suoi	membri	divennero	cardinali.		
	
L’episodio	 che,	 però,	 rese	
universalmente	noti	i	Colonna	fu	lo	
scontro	 che	 li	 contrappose	 a	 papa	
Bonifacio	VIII,	 che	nel	1298	ordinò	
la	distruzione	di	Colonna	e	del	 suo	
Castello,	 come	 punizione	 verso	 la	
famiglia	 che	 non	 riconosceva	
l’autorità	papale.		
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All’inizio	 del	 XIV	 secolo	 i	 Colonna	
ripresero	il	loro	feudo.			
	
Nel	 XVI	 secolo	 si	 distinse	
Marcantonio	Colonna	per	valore	ed	
intelligenza	 nella	 battaglia	 di	
Lepanto	 (7	 ottobre	 1571)	 contro	
gli	ottomani.		
	
Dopo	 la	metà	 del	 XVI	 secolo,	 ci	 fu	
un	 ultimo	 violento	 scontro	 tra	 il	
papa	 (Paolo	 IV	 Carafa)	 ed	 i	
Colonna,	 che	 vennero	 scomunicati	
e	 privati	 dei	 loro	 domini,	 in	 parte	
recuperati	successivamente.		
	
Nel	 1662	 alcuni	 feudi,	 tra	 cui	 la	
cittadina	 di	 Colonna,	 passarono	 ai	
Ludovisi,	 i	 quali	 li	 rivendettero	 ai	
Rospigliosi-Pallavicini	 nel	 1710.	
Questi	 mantennero	 il	 dominio	
feudale	fino	al	1848	e	 la	Comunità	
si	costituì	il	28	dicembre	1849.		
	

LA	FAMIGLIA	COLONNA		
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	Il	 Palazzo	 baronale	 o	
“Palazzaccio”,	 venne	 costruito	 nel	
XVI	 secolo	 per	 volere	 della	
famiglia	 Colonna,	 sul	 primitivo	
castrum	 romano.	 La	 costruzione	
attuale,	 collocata	 in	 posizione	
dominante	 sull’apice	 della	 collina	
colonnese,	è	stata	realizzata	sia	sul	
banco	 tufaceo	 che	 su	 rovine	 di	
epoca	 romana	 in	 parte	 ancora	
visibili.		

	

Le	 carceri,	 la	 sede	
dell’amministrazione	 giudiziaria	 e	
di	 quella	 che	 oggi	 chiameremmo	
“amministrazione	 comunale”	
hanno	 per	 secoli	 dimorato	
nell’edificio.	 Il	 Palazzo	 baronale	 è,	
quindi,	 un	 luogo	 da	 osservare	 e	
apprezzare,	 ma	 al	 tempo	 stesso	
una	 postazione	 privilegiata	 da	 cui	
ammirare	il	paesaggio	circostante.		

Oggi	 gli	 ambienti	 interni	 del	
palazzo	 non	 sono	 accessibili	 al	
pubblico,	 perché	 inagibili	 e,	 per	
questo,	 in	 attesa	 di	 un	 intervento	
di	restauro.	
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Fra	 il	 1953	 e	 il	 1956,	 nella	 corte	
interna	 del	 Palazzo,	 è	 stato	
costruito	 il	 serbatoio	 idrico	 che	 i	
colonnesi	chiamavano	“dindarolo”,	
per	 la	sua	forma	simile	a	quella	di	
un	 salvadanaio.	 Il	 “dindarolo”	
rendeva	 caratteristica	 l’immagine	
di	Colonna	da	qualunque	strada	vi	
si	arrivasse.	Oggi,	però,	il	serbatoio	
idrico	 non	 è	 più	 visibile,	 perché	 è	
stato	 demolito	 nell’estate	 2017	 a	
causa	 della	 non	 rispondenza	
all’attuale	normativa	sismica.		

	

	

	

IL	PALAZZO	BARONALE	



;	

1

Nel	 XVIII	 secolo,	 il	 lato	 sud-
occidentale	 del	 Palazzo	 baronale	
fu	 modificato	 per	 volontà	 del	
principe	Niccolò	Pallavicini,	che	vi	
fece	 realizzare	 la	 Chiesa	 di	 San	
Nicola	di	Bari.	
	
L’edificio	 settecentesco	 sorge,	
dunque,	 sul	 punto	 più	 alto	 e	
centrale	 del	 paese	 e	 sostituì	 una	
chiesa	precedente	ormai	fatiscente	
e	 non	 adatta	 ad	 ospitare	
l’accresciuto	numero	di	fedeli.		
	
I	lavori	di	costruzione,	su	progetto	
dell’architetto	 Clemente	 Orlandi,	
furono	 avviati	 nel	 1757	 ed	 il	
completamento	 dell’opera	 fu	 reso	
possibile,	 dopo	 la	 morte	 del	
principe,	 grazie	 al	 vescovo	 di	
Frascati	 il	 cardinale	 Enrico	 Stuart	
duca	 di	 York,	 che	 il	 17	 ottobre		
1771	consacrò	la	chiesa.		
	
La	 chiesa	 ha	 una	 facciata	 concava	
delimitata	 lateralmente	da	pilastri	
di	 ordine	 gigante.	 All’interno,	
caratterizzato	 da	 pianta	 ovale,	 è	
possibile	 ammirare	 l’altare	
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maggiore	 policromo	 progettato	
dall’Orlandi,	 sul	 quale	 si	 trova	 la	
pala	 con	 i	 Santi	 Nicola	 di	 Bari	 e	
Filippo	Benizi.		

	
	
A	 sinistra	 dell’altare	 vi	 è	 una	
statua	 lignea	 di	 San	 Nicola,	
vescovo	 di	 Myra,	 in	 abiti	
pontificali.	 Nell’abside	 troneggia	
un	dipinto	a	olio	di	Carlo	Ciappini	
raffigurante	 la	 Vergine	 col	
Bambino.	 Nelle	 cappelle	 laterali	
sono	 conservate	 alcune	 opere	
provenienti	 dalla	 vecchia	 chiesa,	
come	il	Salvator	Mundi	attribuito	a	
Carlo	 Maratta	 e	 l’acquasantiera	
ricavata	da	una	 vera	 conchiglia	di	
mare.		
	
Nel	1945	furono	invece	realizzate,	
come	ex	voto	della	cittadinanza,	le	
decorazioni	 sulla	 parete	 del	
presbiterio,	 ad	 opera	 di	 Duilio	
Cambellotti	 che	 raffigurò	 nella	
volta	 l’Annunciazione	 e,	 nelle	 due	
tavole	 laterali,	 San	 Nicola	
protettore	 e	 San	Nicola	 che	 calma	
la	tempesta.		

LA	CHIESA	DI	SAN	NICOLA	DI	BARI		
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La	 “Chiesa	 Vecchia”	 risalente	 alla	
prima	metà	 del	 XIII	 secolo	 è	 oggi	
sconsacrata	 ed	 adibita	 a	 sala	
teatro.	 La	 sua	 abside	 ha	 la	
particolarità	 di	 formare	 un	 corpo	
unico	 con	 le	 mura	 di	 cinta	
fortificate	del	castello	di	Colonna	e	
questo	 dimostra	 che	 fu	 costruita	
contemporaneamente	 ad	 esse	 nel	
1221.		
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In	questo	 stesso	anno	 la	chiesa	 fu	
fatta	 edificare	 dall’illustre	
cardinale	 Giovanni,	 della	 famiglia	
dei	 conti	 di	 Tuscolo,	 del	 ramo	 di	
Colonna.	 Al	 suo	 interno	 erano	
presenti	 opere	 oggi	 conservate	
nella	Chiesa	di	San	Nicola	di	Bari.		
	

	
	

LA	CHIESA	VECCHIA	
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La	chiesa	di	San	Rocco	fu	costruita	
nel	 corso	 del	 1500	 fuori	 le	 mura	
della	cittadina	di	Colonna,	tuttavia	
vicinissima	 alla	 porta	 principale	
come	 protezione	 e	 difesa	 della	
città.		
	
La	 chiesa	 ha	 un	 piccolo	 ma	
prezioso	 altare,	 dove	 si	 venera	 il	
dipinto	 della	 Madonna	 del	
Soccorso.		
	

2

È	 un’immagine	 miracolosa,	
adorata	 dagli	 abitanti	 dei	 vicini	
paesi	che,	 insieme	ai	Colonnesi,	 la	
invocavano	 per	 allontanare	 i	
temporali	 e	 la	 temuta	 grandine	
pericolosa	 per	 le	 coltivazioni	
locali.	 Infatti	 era	 antica	 tradizione	
suonare	 la	 campanella	 della	
chiesetta	 quando	 si	 avvicinava	 un	
temporale.		
	
Sotto	 il	 quadro	 della	Madonna	 c’è	
l’immagine	 di	 San	 Giovanni	 da	
Capestrano	e,	ai	 lati,	quelle	di	San	
Sebastiano	 e	 San	 Rocco	 invocati	
contro	la	peste	e	per	la	protezione	
degli	 animali.	 Davanti	 al	 suddetto	
dipinto	c’è	la	statua	in	legno	di	San	
Rocco.		
	

LA	CHIESA	DI	SAN	ROCCO	
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Le	 origini	 della	 ferrovia	 Roma-
Fiuggi-Frosinone	 risalgono	 ad	 un	
progetto	del	1907,	con	lo	scopo	di	
collegare	 la	 cittadina	 di	 Colonna	
con	 Roma	 e	 Frosinone.	 Nata	
inizialmente	 come	 semplice	
binario,	 la	 rete	 è	 stata	 in	 seguito	
raddoppiata	in	alcuni	tratti.		

	
Negli	 anni	 Sessanta,	 con	 lo	
sviluppo	 della	 motorizzazione	
individuale,	 la	 costruzione	
dell’Autostrada	 del	 Sole	 e	 della	
superstrada	 Anagni-Fiuggi,	 gli	
utenti	del	servizio	ferroviario	sono	
diminuiti	 e,	 per	 questa	 ragione,	 è	
stata	 dismessa	 la	 stazione,	
sostituita	da	autoservizi.		
	
È	 rimasto	 in	 funzione	 solo	 il	
tronco	 Roma	 Termini	 –	 Pantano	
Borghese.	 Il	 tratto	 ferroviario	
Torrenova	 –	 Pantano	 Borghese	 fa	
parte	 della	 linea	 C	 della	
metropolitana	di	Roma.	
	
	
	
	

2

	
	
	
	
	
	
	
	
La	 Ferrovia-Museo	 della	 stazione	
di	Colonna,	ex	linea	Roma-Fiuggi,	è	
un	 luogo	 di	 interesse	 locale	 nato	
su	 iniziativa	 di	 un	 piccolo	 gruppo	
di	 privati	 che,	 con	 notevole	
impegno	 economico,	 ne	 curano	 il	
mantenimento	 e	 la	 fruizione	 al	
pubblico.	Dopo	più	di	vent’anni	di	
abbandono,	 infatti,	 sono	 stati	
ripristinati	 i	 binari	 che	 oggi	
ospitano	 una	 vasta	 collezione	 di	
rotabili	 storici.	 Il	 fabbricato	
viaggiatori	 è	 il	 cuore	 del	 museo,	
dove	 è	 presente	 un’interessante	
raccolta	 fotografica	 della	 vita	 in	
stazione,	un’esposizione	di	oggetti	
ed	attrezzature	d’epoca	e	la	fedele	
ricostruzione	 dell’ufficio	 del	
capostazione.		
	

									LA	FERROVIA-MUSEO	ROMA-FIUGGI-FROSINONE	
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									LE	FESTE	RELIGIOSE	E	FOLCLORISTICHE	

	

Il	Santissimo	Salvatore	

La	festa	del	SS.	Salvatore	si	celebra	la	prima	settimana	di	settembre,	con	
la	 commemorazione	 del	miracolo	della	 ricomparsa	dell’effige	 del	 Santo,	
opera	 di	 Carlo	 Maratta,	 scomparsa	 inspiegabilmente	 alla	 fine	 dell’800.	
Durante	la	festa	l’immagine	viene	portata	in	processione	dai	membri	del	
comitato	 del	 SS.	 Salvatore.	 La	 cerimonia	 religiosa	 si	 conclude	 il	 giorno	
seguente,	 quando	 si	 svolge	 una	 solenne	 celebrazione	 dopo	 la	 quale	 il	
quadro	viene	ricollocato	nella	Chiesa.		

	

Festa	di	San	Nicola	di	Bari	

Una	delle	feste	religiose	più	importanti	di	Colonna	è	quella	di	“San	Nicola	
di	Bari”	patrono	di	Colonna.	All’inizio	si	svolgeva	o	in	inverno	o	in	estate,	
oggi	invece	si	celebra	il	6	dicembre.	Durante	le	ricorrenze	venivano	usati	i	
fuochi	 d’artificio	 a	 terra,	 molto	 diversi	 da	 quelli	 utilizzati	 attualmente.	
Questi	 fuochi	 potevano	 raffigurare	 diverse	 forme	 tra	 cui	 l’arrotino	 e	 il	
suonatore	di	tamburo.	L’ultimo	spettacolo	fu	realizzato	nel	1976.	

	

Il	Corpus	Domini	

Il	 Corpus	 Domini	 viene	 festeggiato	 nel	 mese	 di	 giugno	 anche	 dalle	
Amministrazioni	 comunali	 e,	 per	 questo,	 si	 usa	 trasportare	 un	
baldacchino	 sorretto	 dagli	 amministratori	 comunali,	 mente	 il	 Corpus	
Domini	 è	 portato	 dal	 sacerdote.	 Da	 diversi	 anni	 si	 usa	 organizzare	
un’infiorata	 che,	 in	 passato,	 veniva	 realizzata	 solo	 in	 piazza	 Vittorio	
Emanuele	 II,	 utilizzando	 fiori	 di	 stagione.	 In	 tempi	 recenti,	 invece,	 è	
possibile	ammirare	l’infiorata	anche	per	le	vie	del	paese,	ma	per	i	disegni	
non	vengono	più	impiegati	i	fiori	bensì	segatura	policroma.			
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Sagra	dell’uva	Italia	e	dei	prodotti	tipici	colonnesi	

La	 sagra	 più	 importante	di	Colonna	è	 quella	dell’uva	 che	 si	 svolge	
alla	 fine	 di	 settembre.	 Durante	 questo	 evento	 vengono	 esposti	 i	
prodotti	tipici	della	zona:	uva,	pesche,	kiwi,	olio	e	vino.	La	festa	dura	
due	giorni	ed	è	possibile	partecipare	a	giochi	popolari	 tipicamente	
colonnesi:	 palio	 delle	 botti,	 gara	 di	 barrozze,	 gara	 di	 pigiatura	
dell’uva	e	tiro	con	l’arco.	

	

Sagra	delle	Pincinelle	

La	sagra	delle	Pincinelle,	che	si	festeggia	solitamente	dopo	la	sagra	
dell’uva,	 celebra	 la	 tradizione	 gastronomica	 colonnese.	 Durante	
questa	manifestazione	è	possibile	gustare	le	Pincinelle,	pasta	 lunga	
di	tipo	casereccio	realizzata	con	acqua	e	farina,	condita	con	sugo	di	
pomodoro.	
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