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Nemi
Peripezie storiche e noterelle varie

Chi non conosce Nemi? Uno tra i più
amabili  dei Castelli che come una

ghirlanda coronano i Colli Albani: la sua
posizione è su una propaggine collinosa che
domina il bello, ma mortificato, lago omoni-
mo. Famosa località fin dal sec. VI a.C., per
l’imponente santuario di Diana Aricina o
Nemorense ed il suo bosco sacro (Nemus)
ad essa dedicato, che dal II sec. a.C. sono
attestati tra i maggiori luoghi di culto del
Lazio. Nell’alveo del suo lago, parzialmente
prosciugato, furono recuperate tra il 1929
ed il 1932, due navi, lunghe ca. 70 m.
ciascuna, del periodo di Caligola (37-41
d.C.) che, ahimè, andarono completamente
distrutte nel 1944 alla fine della seconda
guerra mondiale per un incendio doloso
d’ancora poco chiare origini: a testimonian-
za c’è rimasto soltanto lo spoglio museo, ora
nell’attesa dei sempre futuri utilizzi.
Una curiosità: tra le tante vestigia recuperate
a bordo delle navi, un'àncora a ceppo mobile
alta circa 4 metri e corrispondente al model-
lo “ammiragliato” ideato nel sec. XIX, che
adottato dalla Marina britannica nel 1852 fu
ritenuto all’epoca una felice innovazione
tecnica!
Ed a proposito delle navi ritrovate nel Lago
di Nemi, esplorate già nel lontano  1446 da
Leon Battista Alberti, eccone una descri-
zione tratta dall’Italia Illustrata del Biondo
e riportata dal dotto padre Casimiro da
Roma: “... Prospero Colonna il Cardina-
le, essendo per eredità signore di Nemore
(Nemi), e Cintiano (Genzano), ed avendo
inteso alcuna volta dire che erano in
quel lago due navi annegate, che non
erano così putride, anco che se venisse-
ro a pezzi con le reti, che vi si erano a
caso alcune volte impicciate, o con le
funi, che vi avevano a posta per tirarle
sù attaccate: né si potevano facilmente
così intiere da tutti quei paesani tirare su
a secco, venne voglia al Cardinale, stu-
diosissimo delle lettere buone, e
dell’istorie antiche, di voler vedere, e
sapere che cosa e a qual proposito si
fossero così grandi navi in così picciol
lago, e circondato di ogni intorno da
altissimi monti. Onde fu a ciò chiamato
Leon Batista Alberto, gran geometra del
tempo nostro, e che ha composti belli
libri di Architettura. Costui fece dunque
legare insieme in molti ordini alcune
botti vuote, per potervi tenere sù, quasi
sù ponti, alcune machine, dove erano
molti uncini di ferro attaccati con lunghe
funi, e tirate poi sù con ingegni da mae-
stri legnaioli: e furono condotti di Geno-
va alcuni marinari, che notavano come
pesci; i quali smozzando giù nel fondo
del lago sapevano dire la grandezza
delle barche, e quanto fossero intiere, o
rotte; e vi attaccavano poi quelli tanti
uncini di ferro. Essendone dunque lega-
ta una nella prora, e tirandosi sù si
spezzò, e ne venne sù solo una parte, la
quale vennero di Roma per vedere, come
era fatta, i più belli ingegni della corte
romana. Ella era fatta tutta di tavole
grosse tre dete di un legno chiamato
Larico, e tutto intorno di fuora era co-
perta di una buona colla di color giallo,
o porpureo: e sopra questa vi erano
tante piastrelle di piombo chiavati con
spessi chiodi, non di ferro, ma di bronzo,
che mantenevano la nave, e colla intiere,
e la difendevano dall’acqua, e dalle
pioggie. Di dentro poi era fatta talmente,

che non solo era sicura dalle acque, ma
poteva e dal ferro difendere, e dal fuo-
co. egli era prima sopra il legno tutta
distesa di buona creta, che era alta un
deto, e poi avevano sopra questa creta
sparso tanto ferro liquefatto, che face-
va una piastra poco meno quanto era
tutta la nave di tavole; ed in quel luogo
era grossa un deto, in alcun altro due,
e sopra il ferro era anco un’altra
impiastrazione di creta. E ci parve di
vedere, che mentre era il ferro caldo, vi
fosse posta su la creta, per essere tal-
mente così la creta di sotto, come quella
doi sopra afferrata, e ristretta col ferro,
che parea e il ferro,
e la creta una me-
desima colla...”.
Risalendo ora la chi-
na del lago entriamo
nel  paese che in ve-
rità è tutto un
saliscendi di scalette
e stretti vicoletti do-
minati dall’alta torre
cilindrica del Palaz-
zo, e nello stesso tem-
po risaliamo con la
mente anche la china
del tempo, dal Me-
dioevo sino ai nostri giorni, notando come
questo lembo di terra sia straricco di sto-
ria..
Intanto giunti sulla piazzetta il nostro sguar-
do va al sottostante “Speculum Dianae”,
ora scarno  di fiori che lo rese celebre, ed
al paesaggio che immenso e solenne spazia
sino al mare.
La nostra località nel sec. IV d. C. fece
parte della Massa Nemus, composta da
parecchi fondi, donata, secondo la testimo-
nianza di Anastasio Bibliotecario nella vita
di Papa Silvestro, dall’imperatore
Costantino alla cattedrale di Albano e che
rendeva la bella somma di 280 soldi.  Nel
secolo IX è ancora così denominata, Mas-
sa Nemense.
Nel secolo successivo, poco prima del
Mille, fu occupata dai conti di Tuscolo gli
stessi cui dobbiamo l’incastellamento del
piccolo villaggio di Nemi che si era forma-
to.
Nel 1090, da come riporta il Lucidi, citando
la Cronaca Sublacense, fu Nemi,  da un
certo Agapito, sempre dei Conti Tuscolani,
assegnata, insieme con Marino, “… cui
reliquit Marini … Nemoris…” in dote ad
una delle due figlie andata in sposa ad
Oddone Frangipane.
Mentre nel 1153, eventualmente ritornata
alla Chiesa, fu da papa Anastasio IV cedu-
ta ai monaci dell’Abbazia cistercense delle
Tre Fontane alle Acque Salvie (Ss. Vin-
cenzo e Anastasio).
Così Nemi, divenne proprietà della potente
abbazia romana che la destinò a grancia e
ad a soggiorno estivo - come sarà in seguito
per la vicina S. Maria di Palazzolo - dei suoi
monaci assillati dalla malaria e dalla calura
che imperversavano sul complesso
abbaziale delle Tre Fontane.
La donazione di papa Anastasio IV venne
confermata nel 1183 da Lucio III con una
Bolla datata 2 aprile; tra i vari possedimenti
enumerati figurano il Castello di Nemi -
non più quindi semplice villaggio - le sue
chiese e la torre nuova che s’ergeva, e
s’erge tuttora, sul paese nella località  detta
“Cisternette”: “...Castrum quo dicitur

Nemo, et Ecclesiam S. Mariae, S. Angeli, s.
Joannis, et s. Nicolai cum valle , lacu et ripis
ejusdem; Turrim quoque novam , que est
supra lacum in loco, qui dicitur Cisternule
cum loco ipso, et omnibus pertinentis suis;
...”
Questa “Turrim [...] quae est supra lacum”
menzionata nella Bolla alta circa 40 metri e
che ha dire del P. Kircher, “...ha il diame-
tro interiore di 25 piedi, l’esteriore di 30,
la grossezza delle mura di 5 e l’altezza di
120...” - fu, a quanto pare, il nucleo originale
del castello che ai suoi primordi  era compo-
sto appunto da un’unica torre maggiore, o
saracena, con alcuni caseggiati posti vicino

ad una piccola cisterna
(Cisternula) o pozzo
forse d’origine romana
- da qui il nome dato alla
chiesa attigua di S.
Maria del Pozzo.
In seguito al primitivo
sistema difensivo del
Borgo fu aggiunta una
cortina muraria che si
estendeva fino ai cigli
della scarpata munita
agli estremi di due tor-
rioni cilindrici, di cui,
causa i vari rifacimenti

e manomissioni, uno solo rimane superstite,
inglobato nell’attuale Palazzo: “... aveva
due torri all’estremità: una esiste, ma rico-
perta d’intonaco a tempo del Braschi, che
volle trasformare l’uso di prigione antica in
oratorio del Palazzo; l’altra è stata demo-
lita prima, cioè quando si costruì l’ingresso
odierno con la scala nobile ed altre novi-
tà…” (Tomassetti).
 In sostanza il vecchio abitato medievale di
Nemi era tutto raccolto sul picco triangolare
di basalto a strapiombo del lago e difeso  in
due lati dal baratro naturale e nel rimanente
dal cassero coll’alta torre  con il tratto di
mura castellane su cui si apriva una porta
d’accesso al paese, corrispondente pressap-
poco all’odierno ingresso del Palazzo .
Ma seguitiamo le varie - e scusate se tediose
-  peripezie sui passaggi di proprietà.
Ulteriori conferme della donazione di Nemi
all’abbazia romana delle Tre Fontane ci
vengono da altre Bolle, come quella di Lucio
II dell’8 luglio 1191 - la stessa in cui appare
per la prima volta il nome del fundum
Gienzani - e  quella di Alessandro IV del 12
gennaio 1255 in cui, rifacendosi a quella del
suo predecessore Anastasio, ratificava i di-
ritti delle Tre Fontane su Nemi: “... Statuimus
et apostolica autorictate confirmamus, ut
sicut praedictus Anastasius, praedecessor
noster ecc.“.
Nel dicembre  del 1378 l’antipapa Clemente
VII, per ripagare i servizi ricevuti da Giordano
Orsini, Signore di Marino,  gli donò i Castra
Nemi et Genciani... cum Casali, quod Mon-
tangiano (Montagnano) vulgariter nuncu-
patur: concessione, in verità, data in enfiteusi
fino alla terza generazione, previo l’annuo
censo di settanta fiorini d’ore. Agli Orsini
rimarrà sino al 1408.
Nel 1412 Il castello è invaso da Tebaldo degli
Annibaldi della Molara, quindi venne dal
figlio di lui, Riccardo, restituito alla Chiesa,
così come narra “… Antonio de Petris, nei
suoi Diari, che il dì 1 dicembre del so-
praddetto anno, fu tratto fuori della
prigione lo stesso Riccardo, il quale resti-
tuì alla Chiesa due Castella che teneva,
cioè Nemi, ed Aleriano (Lariano) ….”.

Ma l’Annibaldi usurpato nuovamente il
castello lo aveva continuato a ritenere fin-
ché Giovanni, suo fratello, lo restituì al
legittimo proprietario, l’abate delle Tre
Fontane.
Nel 1423, i Monaci, vista l’impossibilità di
difenderla dalle mire dei baroni romani,
furono costretti a darla in affitto, insieme
con Genzano, per un triennio, a Giordano
Colonna, fratello dell’allora regnante Martino
V, e questo per 50 fiorini e con l’obbligo di
dare “...tutto il grano e vino che da questo
territorio si sarebbe raccolto...” e facendo
dichiarare il nuovo affittuario, Governato-
re tanto di Nemi che di Genzano.
L’affitto durò sino al 1428, 28 ottobre,
quando i monaci cistercensi col beneplacito
apostolico di papa Martino lo vendettero
insieme con Genzano ed al casale di
Montagnano ai Colonna, nelle persone di
Antonio, Prospero, ed Odoardo, e  tutto
questo “...per il prezzo la somma di quin-
dici mila fiorini di 47 baiocchi l’uno...”
(Ratti).
Un altro passaggio di proprietà fu quello
del 1479 quando Nemi è ceduta dal
protonotario apostolico Giovanni Colon-
na, sempre insieme con Genzano e
Montagnano, per il prezzo di 13300 ducati
cum pacto de retrovendendo, al cardinale
Vescovo di Ostia, Guglielmo d’Estouteville,
il Rotomangese.
Il nuovo proprietario  ne fece dono nel 1480,
il 10 agosto, insieme con Genzano ad
Agostino e Girolamo, i suoi figli naturali
avuti da Girolama Tosti che italianizzando il
loro casato si denominarono Tuttavilla.
Alla morte del cardinale d’Eustouteville,
nel 1483, i feudi di cui i Tuttavilla presero
possesso furono Nemi, Genzano, Frascati,
Lanuvio. Ed a proposito dell’Eustouteville
non sarà fuorviante dal nostro argomento
quest’aneddoto raccontato dall’Antiporto
sui furti perpetrati alla sua salma alla vigilia
della sepoltura: “... Alli 23 morì il Cardi-
nale di Roano (Rohan),  Camerlengo di
Nostro Signore, il quale stava a Santo
Apollinare, e fu rubato da Messer
Bernardo de’ Massimi innanzi la sua
morte, entrò per la chiesa di s. Apollinare,
e rubò argenti lavorati per trenta mila
ducati in circa e portoseli a Venezia. Alli
24 il povero Cardinale di Roano fu
rubato in vita, e in morte: che quando fu
portato il corpo a Santo Agostino, si
appiccicarono i Frati di S. Maria Mag-
giore con quelli di S. Agostino, perché
quelli vollero tollere certi capituli di
broccato d’oro, i quali portava il corpo
da capo, e dai piedi; fu fatto tanto rumo-
re, che si diedero un pezzo con le torce,
e furono poi sfoderate molte spade
adeoché fu pigliato il corpo, e portollo
in sacristia; e gli furono rubate le anella,
che teneva in mano, e dicesi, gli fu tolta
la mitria che teneva in capo...”.
Il dominio dei Tuttavilla su questi castelli
durò appena qualche anno perché nel 1485,
durante lo scatenamento tra le fazioni degli
Orsini e dei Colonna, essendo i loro  proprie-
tari filorsiniani,  furono  invase e tolte tor-
nando momentaneamente alla Chiesa  allo-
ra  governata da Innocenzo VIII.
L’anno successivo Nemi fu di nuovo  pro-
prietà dei Colonna cui sarà confiscata,
insieme con gli altri feudi,  da papa Alessan-
dro VI Borgia che la assegnerà insieme ad
altri castelli nel 1498  a sua figlia Lucrezia
e nel 1501 al figlio di lei, Rodrigo.
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Con la morte del Papa, 1503, passata la
bufera Borgia, il feudo ritornò ai Colonna
che nel 1550, tramite Ascanio Colonna
figlio di Fabrizio,  lo vendettero a Giuliano
Cesarini il quale nel 1559 lo rivendette a
Marcantonio Colonna figlio di Ascanio.
Ma l’altalena di compravendite non era
destinata a finire in quanto il Colonna,  il 22
gennaio dell’anno dopo,   cedette Nemi a
Silverio de Silveriis Piccolomini.
Quindi nel 1566,  il 25 febbraio, fu proprietà
del  tristemente famoso Francesco Cenci
che il 15 marzo del 1572  lo cedette a Muzio
Frangipane.
Ed a Mario Frangipane figlio di Muzio - che
chiameremo senior per non confonderlo
coll’omonimo che gli succedette - si deve la
rinascita, l’urbanizzazione e l’ampliamento
extra moenia di Nemi e questo per conte-
nere l’espansione spontanea, dovuta all’au-
mento demografico, sviluppatasi lungo l’as-
se stradale che congiunge Nemi alla chiesa
di S. Maria di Versacarro  - così si chiamava
l’odierno complesso conventuale del Cro-
cifisso - ed a tal  proposito  per   migliorare
la viabilità  e l’acceso del paese  furono
erette le sostruzioni della piazza.
I lavori iniziarono intorno al 1639, colla
conversione del vecchio  castello medievale
ad una più consona dimora patrizia, aggiun-
gendo perlopiù ai precedenti caseggiati, ele-
vati lungo la cinta castellana, un’imponente
costruzione parallela a via della Portella e
comunicante con il nucleo più antico trami-
te un'arcata che fà da porta attuale al paese.
Così. “… allorché i Frangipane tornaro-
no in possesso di Nemi dopo più secoli vi
fabbricarono un sontuoso palazzo…”.
E fu allora che, per far spazio all’erigenda
costruzione, venne demolita, l’antica e
malridotta chiesa di s. Maria de Puteo e
edificata la nuova parrocchiale : “... la pietà
del sullodato Mario si estese ancora alla
fabbrica della nuova parrocchiale, es-
sendo la vecchia appellata s. Maria de
Puteo non pare assai piccola, ma molto
prossima alla rovina: questo nuovo
edifizio fu situato di contro il palazzo in
un sito eminente, e fu dedicato a Dio in
onore della Concezione Immacolata di
Maria sempre Vergine, di cui vedesi
l’immagine nell’altar maggiore, ornato
con due colonne di marmo, e con pietre
antiche, nella stessa maniera che è quel-
lo dei pp. Cappuccini di Roma. In tal
congiuntura accrebbe egli, nel sito ap-
punto ove era la chiesa, ed il campanile,
ambedue già dei monaci cistercensi, un
nuovo quarto al detto palazzo ....”.
L’ultimazione della nuova parrocchiale è da
ascriversi al 1650 e fu benedetta dal Vicario
Generale del Vescovo di Albano, “…come
risulta dalla visita del cardinal Fabrizio
Paolucci conservata nella cancelleria
vescovile…”.
Sempre Mario  nel  1639 “... per consolare
i suoi vassalli , ai quali forte doleva la
perdita fatta dei detti Cappuccini,
risolvette di fabbricare dai fundamenti,
in un sito commodo, un nuovo convento
dei Frati Minori....”, ossia il convento e la
chiesa del Crocifisso già appartenuti,  con
locali più modesti, sino al 1637 ai Cappucci-
ni, passati a Genzano. I Frati Minori Osser-
vanti ne entrarono in pieno possesso solen-
nemente il 27 settembre del 1645 e soltanto
nel 1669 con l’esposizione nella chiesa del
famoso Crocifisso di Fra Vincenzo da
Bassiano la chiesa assunse il nome attuale.
Ora è da domandarsi chi sia stato la mente
che guidò il vasto disegno di questo risveglio
edilizio.  Ci è ignoto il suo nome ma non è

certo da escludere lo zampino o l’influen-
za di qualche nota personalità operante in
quegli anni nei Castelli, investiti anche
loro da questa ondata di rinnovamento:
tipo quel fra Michele da Bergamo cui
dobbiamo tra l’altro la chiesa di Galloro, il
progetto del  convento  di Genzano - e non
di Albano -  e guarda caso la chiesa dei
Cappuccini a Roma, la stessa di cui il
Casimiro evidenziò le analogie del suo
altare maggiore con quello della parroc-
chiale di Nemi!
A Mario Frangipane,
per concludere, dob-
biamo pure notevoli
scoperte inerenti al-
l’antico tempio di
Diana tra cui la più
singolare - prima dei
più clamorosi e di-
spersivi ritrovamenti
ottocenteschi - fu
quella del rinveni-
mento “...della sta-
tua della medesima
Diana, quantunque
tronca, e senza te-
sta, donata generosamente dal mentovato
Mario a Ludovico XIII re della Francia.
La base cui sovrastava questo simulacro,
e in cui leggesi la iscrizione, che spiega il
voto fatto a questa falsa divinità da p.
Cornelio Trofimo, e della sua consorte,
vedesi ora incastrata nella prima camera
del Campidoglio...”.
I progetti di Mario Frangipane su Nemi si
interruppero con la sua scomparsa. Difatti
“... benché prevenuto dalla morte non
potesse dare perfetto compimento alle
sue grandi idee. Imperochè lasciò egli di
vivere a dì 19 gennaio dell’anno 1654
nel suo palazzo di Roma, situato dirim-
petto agli ambasciatori Veneziani, donde
il dì vegnente fu il corpo di lui trasporta-
to a Nemi esposto nella chiesa parroc-
chiale, gli furono celebrate solennissime
esequie, ed alla fine venne sepolto nella
nostra chiesa (S. Crocifisso n.d.a) a lato
del suo fratello Pompeo, morto li 10
giugno 1638.
Mario”fu l’ultimo della famiglia
Frangipane di Roma, la quale già fiori-
va nel pontificato di Benedetto VIII...”;
con lui si estingueva il ramo di quella fami-
glia che aveva tra i suoi ascendenti quella
Jacopa de Settesoli, frate Jacopa, moglie
di quel Graziano Frangipane, che fu la ma-
trona romana più vicina al Poverello d’Assisi
tanto da essere sepolta nella basilica assisiate.
Mario, per evitare l’incameramento del
Feudo da parte della Reverenda Camera
Apostolica,  designò  l’erede dei Frangipane
di Roma  quelli di Croazia perché “… non
avendo prole Mario Frangipani ultimo
di quella linea, e figliuolo di Muzio, nel
suo testamento rogato per gli atti del
Pachichelli notaro capitolino sotto li 27
settembre 1638, istituì suo erede univer-
sale Niccola Frangipani conte di Tersat
in Croazia. Preso però da timore, che,
essendo assente il conte di Tersat, la
Camera Apostolica entrasse in possesso
della sua eredità, sotto li 14, gennaro
1654 per gli atti dello stesso notaro
rinnovò il suo testamento, e in quello istituì
Suo erede il cardinale Antonio Barberini.
Morto Mario, il cardinale dopo aver otte-
nuto sotto li 17 giugno 1655 dal Pontefice
Alessandro VII il beneplacito apostolico,
con atto di donazione irrevocabile trasferì
il dominio di Nemi con tutta l’eredità del
Frangipani sotto li 2 novembre di detto

anno nel conte Niccola, il quale assunse
allora il titolo di marchese, essendo Nemi
decorato del titolo di marchesato".
Nemi  alla morte di  Nicola passò a Cornelio
sposato con Caterina Colloredo, la stessa
tumulata a Nemi nella chiesa del Crocifisso,
“... essendo morta il 21 luglio 1686,
preceduta il giorno innanzi da Ginevra
sua figliola...”; e dopo Cornelio a Mario,
quindi al fratello Pompeo e da quest’ultimo
ai suoi figli, Pietro e Antigono.
 Antigono, infine, come riporta il Lucidi,

“...nell’anno 1781,
sotto il 25 settembre
per istrumento del
Paleani notaro A.C.
vende Nemi a  S. E. il
sig. Luigi Onesti -
Braschi, nipote del
fel. reg. Sommo Pon-
tefice Pio VI per il
prezzo di scudi no-
vantaquattromila e
trecento dodici, e
baiocchi settanta…“.
Finiva così il domi-
nio dei Frangipane

e subentrava quello dei Braschi, per esat-
tezza Braschi-Onesti   in quanto il nuovo
feudatario, don Luigi - figlio di Giulia
Francesca, sorella del pontefice Pio VI
(Gianangelo Braschi 1775 - 1798) e del
Conte Gerolamo Onesti di Cesena -   go-
dendo dei diritti di primogenitura dei
Braschi aveva aggiunto al cognome pater-
no quello della madre.
L’insediamento di Luigi Braschi-  Onesti, a
Nemi coincise col periodo di massimo splen-
dore del pontificato dello zio e fu uno degli
esempi più tardivi  ed anacronistici di quel
nepotismo che aveva imperato a Roma  sin
dalle origini del papato.
L’acquisto, poi,  del feudo di Nemi  fu un
ulteriore dono di nozze del papa alla coppia
Onesti - Falconieri,  difatti, Don Luigi, aveva
sposato il 4 giugno dello stesso anno nella
Cappella Sistina  la  nobile damigella Co-
stanza Falconieri allora appena quindicenne
anni e questo contro i trentasei del marito.
Già  un mese prima, quando erano stati
fissati i patti di matrimonio nel Palazzo della
futura sposa a via Giulia, tra i regali nuziali
esposti figurava un artistico cofanetto con
10000 doppie d’oro, dono sempre del  mu-
nifico zio che  in verità non tardò a manife-
stare la sua generosità verso il nipote con
ulteriori elargizioni come quelle degli ex
beni posseduti a Tivoli dai Gesuiti, stimabili
85000 scudi, e l’imponente Palazzo a Roma
a S. Pantaleo.  Iscritto in quell’anno nell’al-
bo d’oro della nobiltà romana, provinciale
ed avido,  primo compito dell’Onesti -
Braschi fu di elevare il vecchio castello di
Nemi al pari  del suo rango, gareggiando  così
con  le altre residenze patrizie che pullula-
vano  sui Castelli. Per cui come sottolinea
il Lucidi: “…l’odierno duca fin dal princi-
pio del suo dominio ha ristorato con gran
spesa il palazzo, e lo ha abbellito con
eccellenti pitture rappresentanti l’antica
storia del Bosco Aricino…”.
In verità le pitture non si limitarono  soltan-
to alle storie di Diana ma anche altri soggetti
e furono attuate tra altro da uno dei più
richiesti decoratori di interni del tempo,
Liborio Coccetti (Foligno 1739 - Roma
1816), reduce di altri lavori per i Braschi alla
Rocca abbaziale di  Subiaco, che intervenne
in quattro ambienti al primo piano dell’ala
del complesso fatta edificare, come accen-
nato, da Mario Frangipane senior. Le sale
interessate furono quelle dette dell’Ac-

campamento;  delle Vedute, che mostrano
al pari di Subiaco una serie di panorami di
Nemi; quella Biblica;  e quella di Diana:  la
data della esecuzione delle tempere, 1784,
è quella segnata in un cartiglio della sala
delle Vedute.
Nel 1786, già tronfio di titoli devoluti a
piene mani da principi e regnanti compia-
centi, aggiunse ai vari titoli anche quello di
Duca di Nemi per cui fu, come insinuò
malignamente qualcuno: “Grande di Spa-
gna, piccolo di Cesena, Duca di Nemini”.
Tra gli architetti - tutti dell’entourage dei
Braschi -  che si interessarono al restauro  del
complesso di Nemi figurano il  Giuseppe
Camporesi il Vecchio,  anche lui già attivo a
Subiaco, ed il Valadier cui si deve, tra altro,
una planimetria del Palazzo ed uno schizzo
inerente all’Oliara, un mulino ad olio da
edificarsi sempre nella cittadina castellana
in concomitanza all’impianto di olivi fatto
installare dal Duca che “…togliendo molte
selve inutili, ha fatto piantare in luogo molte
migliaia di piante di olivo, riducendo in
questa guisa quel terreno sterile ad una delle
più necessarie produzioni…”.
Con l’esilio e la morte di Pio VI nel 1798
- ben  tristi storie legate alla  prima Repub-
blica Romana - cominciò il declino politi-
co ed economico dei Braschi - Onesti e la
disaffezione dei Duchi  verso la residenza
castellana  anche, come pare, continuò ad
essere saltuariamente abitata. A quanto
sopra  si aggiunsero i danni causati dai
terremoti dei primi decenni dell’Ottocento
che provocarono al Palazzo  il crollo del-
l’ala  prospiciente lo sperone roccioso.
Intanto don Luigi,   dopo le vicende  sia della
seconda occupazione francese,  che lo vi-
dero, nel 1810, “maire” della Roma
napoleonica, sia quelle della successiva
alla Restaurazione,  morì nel febbraio del
1816 lasciando erede del feudo e del titolo
il figlio Pio Braschi Onesti.
Il nuovo duca, nel 1835 vendette Nemi  con
opzione di riscatto a Giulio Cesare
Rospigliosi:  diritto che  verrà esercitato  nel
1861 con la cessione di Nemi a Filippo
Orsini, mantenendo però i Braschi il titolo
ducale. Testimonianza della pur breve pa-
rentesi degli Orsini è lo stemma dell’epoca
in travertino che incornicia l’ingresso del
piccolo cortile ai piedi della torre maggiore.
Nel 1902 l’intero Palazzo passò ai Ruspoli
che nel  1927, dopo qualche goffo restauro
che suscitò il disappunto del Tomassetti,
provvidero a ripararlo dagli altri danni del
terremoto rinforzando tra l’altro l’ala
Frangipane con speroni di zoccoli. Al 1930
è il rifacimento  ex novo in stile neo
rinascimentale della facciata e della testata
adiacente la piazza su disegno di Lorenzo
Corrado Cesanelli. Danni ancor più gravi
saranno quelli apportati dalla guerra, dagli
sfollati e dal decennale abbandono. Ora il
Palazzo, con tutto il suo palinsesto di epo-
che, sembra aver raggiunto la sua pace  con
un coscienzioso restauro in atto.
Per concludere il lungo argomento e  nella
speranza che il vetusto edificio non diventi
l’ennesimo  contenitore di lusso al “ niente”
o la gratuita ribalta per le più disparate
esibizioni, ci auguriamo un vero rifiorire di
Nemi e del suo lago, di questa incantevole
località, santificata dagli antichi,  “culla
delle muse” per Pio II Piccolomini, vitaliz-
zata dal Frangipane, glorificata dalla cop-
pia Braschi, accoratamente cantata  dal
danese  Bødtcher ed infine dipinta ed im-
mortalata  dai più romantici e celestiali
spiriti del secolo passato.

Alberto Crielesi
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