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Lavori del Mese 
 

 
  

 

 

 

APRILE!  , secondo alcune teorie il nome deriva dal latino APERIRE mese in cui si 
aprono i fiori, mentre per altri deriva dall’etrusco Apro, (per i greci Afrodite) dea 
dell’amore. 

 

Prima della riforma di Numa Pompilio, nel calendario Romano tra i dieci mesi in cui era 
diviso l’anno , Aprile, era il secondo e comprendeva tre delle più importanti festività 
romane: CEREALIA festività in onore della Dea Cerere, Dea della fertilità della terra e 
protettrice delle coltivazioni dei campi,  VENERALIA  festività dedicata alla Dea 
dell’amore e della fertilità , e la festività di FLORALIA legata al culto  della Dea Flora, 
protettrice delle piante utilizzate per l’alimentazione e  Dea della Primavera. Già dai 
romani quindi, il mese di aprile era dedicato al risveglio della natura dopo la lunga 
pausa invernale. 

 

 Molti proverbi e detti popolari, riferiti a questo mese, sono presenti nelle varie regioni 
italiane, ma fra tutti quello più usato è “Aprile dolce dormire”. Un proverbio popolare, 
ma con un fondamento scientifico. In questo mese la primavera sboccia, le 
temperature aumentano, le ore di luce aumentano, c’è l’ora legale, e noi ci sentiamo 
stanchi, un poco deboli e ci mancano le forze.  Questo disturbo si chiama astenia. 
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Gli studi fatti su questo fenomeno portano a credere che l’organismo umano fatichi ad 
abituarsi a queste nuove manifestazioni ed in particolare all’allungamento delle 
giornate e alle ore di luce.  L’aumento delle funzioni vitali con gli ormoni ed il 
metabolismo personale che deve essere ritarato, fa spendere tante energie al corpo 
umano che  si affatica ed ha questo senso di stanchezza.  

 

Il nostro giardino, però, non ci dà tregua anzi in questo mese ci chiede maggiore 
impegno, inoltre ci sono alcuni lavori che dobbiamo portare a termine se già iniziati, 
altrimenti dobbiamo farli il prima possibile. Mi riferisco in particolare al completamento 
delle potature, al costante controllo e trattamento fitosanitario delle piante, e alla 
concimazione che è molto importante venga eseguita subito. Difatti le nostre piante 
sono in ripresa vegetativa e necessitano di nutrimento e di acqua.  

 

Tutte le piante hanno bisogno principalmente di quattro elementi nutritivi: AZOTO 
necessario per la crescita della pianta (fusto e radici), MAGNESIO indispensabile per la 
clorofilla, POTASSIO per la fruttificazione e maturazione dei frutti (migliora il gusto dei 
frutti), e FOSFORO indispensabile per lo sviluppo della fioritura. Oltre a questi quattro 
elementi sono necessari una moltitudine di oligoelementi non fondamentali per la 
crescita delle piante, ma coinvolti nel metabolismo vegetale come il magnesio, il ferro, 
il rame, lo zolfo, il boro, il calcio, lo zinco, etc. 

 

I concimi in vendita possono essere di tipo essenziale se contengono solo un elemento 
dei quattro indicati, ovvero complessi quando contengono più elementi nutritivi. la 
percentuale di sostanza contenuta nel concime si chiama “titolo” ed è indicata nella 
confezione dopo le iniziali dei macro elementi quindi: N (azoto), P (fosforo), K 
(potassio), MG (magnesio); le sigle sono seguite da un numero che rappresenta la 
percentuale dell’elemento contenuto.  Esempio: “NPK 31-14-5“ indica una dose 
maggiore di azoto rispetto agli altri elementi, quindi questo concime è consigliato nella 
fase di crescita della pianta, mentre  “NPK 8-5-44”. Titolo del potassio maggiore, è 
opportuno utilizzare questo concime nella fase finale del ciclo vegetativo. 

 

Ricordate che è molto importante leggere attentamente la composizione del concime 
prima di acquistarlo e darlo alle nostre piante, capendo la necessità e la ragione per 
cui vogliamo fertilizzare le piante.  
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Una gentilissima Signora mi ha inviato questa foto per la lotta alla processionaria, si 
tratta di un sistema semplice per evitare la risalita e la discesa dei bruchi dagli alberi. 
Poiché’ anche nel mio giardino ho due conifere colpite da questo antipatico e 
pericoloso animale proverò anche questo sistema e nel caso abbia successo vi terrò 
informati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it, www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;  
visite e gite: lucaolivieri11@hotmail.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 
 

 

 

 
Calendario lunare  

 

 

 
 
 
 
 

Calendario lunare di Aprile 2019 
Fasi della Luna 

 
 
 

 

 

Ultimo quarto 28 marzo 2019 05:11:27 

 Luna nuova    5 aprile 2019 10:52:22 

Primo quarto 12 aprile 2019 21:06:03 

 Luna piena   19 aprile 2019 13:12:18 

Ultimo quarto 27 aprile 2019 00:19:26 

 Luna nuova    5 maggio 2019  00:47:01 
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi invio l’elenco, che un’altra Simpatizzante mi ha inviato con una mail, 
che indica le semine di marzo e aprile da eseguire in base alle fasi lunari 
che anche questo mese vi riporto nel precedente articolo. 
 
Grazie a Floriana per questa gentile segnalazione. 
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ORTAGGIO con luna con luna  
CALANTE CRESCENTE

aglio si
anguria si

barbabietola si
basilico si
bieda si

broccolo si
carote si
cardo si

cavolfiore si
cavolo si
cicoria si
cipolla si

fagiolini si
fagiolini si
finocchio si
indivia si
lattuga si

melanzana si
melone si
patata si

peperoncino si
peperone si

piselli si
prezzemolo si
pomodoro si

porro si
radicchio si

rapa si
ravanello si

rucola si
salvia si

scalogno si
sedano si
spinacio si

valerianella si
zucca si

zucchina si
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quante mostre  di giardinaggio sono previste in aprile?  Ho pensato di dividere quelle 
più conosciute e che ho personalmente visto da quelle, forse anche più belle, trovate 
su internet, ma che non conosco. Se qualcuno di Voi ha notizie in merito sarei felice di 
riceverle. 
 
Per prima cosa Vi ricordo che a Roma è ancora in corso, e terminerà il 21 aprile, la 
interessante mostra “Le piante e l’uomo: scienza, riti, arte e tradizioni - per uno 
sviluppo sostenibile” presso il Palazzo delle arti e tradizioni popolari del Museo delle 
Civiltà dell’EUR,  
CENNI ESPLICATIVI: 
La mostra, curata dal Prof. Paolo Maria Guarrera, è un itinerario attraverso l’immenso 
patrimonio del Museo delle arti e tradizioni popolari, elaborato sulla base di uno studio 
botanico sulle raccolte, iniziato fin dagli anni ’80. Sono state individuate dal curatore, 
biologo ed etnobotanico (autore di “Usi e tradizioni della flora italiana” e coautore di 
“Le Piante nella Bibbia”), 100 specie, nel loro legame con la tradizione popolare 
passata e presente. Sono presi in considerazione, per ogni specie, gli utilizzi in 
medicina, veterinaria e zootecnia, alimentazione, artigianato, tessitura e tintoria, 
religione e ritualità, portando per la prima volta in evidenza aspetti naturalistici, finora 
poco indagati all’interno delle collezioni del museo. 
Il tema della mostra è affrontato per ogni settore con l’esposizione di manufatti 
costituiti da materie vegetali o decorati con motivi floreali.  
Sono presenti anche campioni d’erbario, foto di piante, libri e studi etnobotanici. 
La mostra vuole anche far scoprire al pubblico gli stretti e antichissimi rapporti 
esistenti fra la produzione artigianale e il mondo della natura che ha fornito spunti 
inediti, forme, motivi, materiali, dando slancio alla fantasia e creatività di umili e 
spesso sconosciuti artisti. 
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Nel catalogo (costo € 25, riccamente illustrato e in forma di manuale), edito grazie al 
contributo dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, si riportano per ogni 
pianta nome italiano, nome scientifico, descrizione, ecologia e diffusione, aspetti 
simbolici, mitologici e iconografici, origine del nome, nomi dialettali, toponimi e 
proverbi. Le sei sezioni riportate nel catalogo sono  inquadrate nella più ampia cornice 
dello sviluppo sostenibile: 
una gestione sostenibile è garantita solo se una risorsa è prelevata dall’ambiente 
senza intaccarne la capacità di rigenerarsi. L’applicazione del principio di sostenibilità 
può comportare anche profondi cambiamenti nel modo di lavorare, produrre, 
consumare, oltre che nei rapporti sociali, e perfino nei rapporti fra le nazioni. 
Ra gli sponsor della mostra  troviamo l’Accademia delle Arti Erboristiche, Roma, 
Presidente Sergio Bellanza; in essa insegna anche il Prof. Marco Sarandrea, docente 
pure nei nostri corsi di Erboristeria/Fitoterapia 
Museo delle Civiltà - Piazza G. Marconi, 14 EUR – Roma                                                                                  
Martedì-Domenica 8:00-19:00 Lunedì chiuso                                                    
http://www.museocivilta.beniculturali.it/ 
 
Ischia, APERTURA DEI GIARDINI LA MORTELLA 
vicino alla Spiaggia di San Francesco in località Zaro  
il Giardino creato da Susana e Sir William Walton con i suoi due ettari ricchi di piante 
esotiche e angoli da scoprire è assolutamente da visitare 
dal 2 aprile al 31 ottobre 2019 info: www.lamortella.org 
 
ROMA – VIA DEI GIORDANI 73 TULIPARK 
Giardino con migliaia di Tulipani. Giunto alla seconda edizione, 26.000 metri quadri di 
magie e colorI. 
Dal 21 marzo info: www.tulipark.it 
 
TORRE ALFINA (VITERBO) BOSCO DEL SASSETO 
affascinante bosco di alberi secolari dichiarato Monumento Naturale ai piedi del 
Castello di Torre Alfina. Tra marzo e aprile fioriscono i narcisi. Disponibili itinerari di 
varia difficoltà. 
Dove: Torre Alfina (VT) – Bosco del Sasseto 
Da aprile info: www.parchilazio.it/sasseto 
 
VITORCHIANO (VITERBO) FIORITURA DELLE PEONIE  
AL CENTRO BOTANICO MOUTAN 
lo spettacolo di 220mila peonie di 600 varietà su 15 ettari di parco-vivaio. Ad aprile 
fioriscono le peonie arbustive, a maggio le erbacee. Si consiglia di chiamare per 
variazioni climatiche 
aprile-maggio info: www.centrobotanicomoutan.it 
 
LUCCA VERDEMURA 
prestigiosa e vasta mostra-mercato del giardinaggio con quasi 200 espositori 
Mura Urbane dal baluardo San Martino, sulla cortina di porta Santa Maria fino alla 
piattaforma San Frediano 
5-6-7 aprile 2019 info: www.verdemura.it 
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SANTA MARINELLA (ROMA) TERME IN FIORE (AL CASTELLO) 
mostra mercato nazionale dedicata al giardinaggio, al vivaismo e alle piante insolite 
Castello di Santa Severa 
6-7 aprile 2019 info: www.termeinfiore.it 
 
SALERNO MOSTRA DELLA MINERVA 
piante rare e quanto fa giardino nell’antico Orto Botanico della Villa Comunale 
12-13-14 aprile 2019 info: www.hortusmagnus.it 
 
MONTE PORZIO CATONE (ROMA) ORCHIDEE IN CENTRO 
Orchidee dal Mondo”. L’esposizione e la vendita di orchidee coinvolge tutta la cittadina, 
un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. 24°edizione. 
12-13-14 aprile 2019 info: www.comune.monteporziocatone.rm.it 
 
 
TOR SAN LORENZO -ARDEA – (ROMA) PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 
mostra mercato di giardinaggio di grande qualità nel meraviglioso contesto 
paesaggistico dei Giardini progettati da Russell Page e realizzati nella proprietà della 
marchesa Lavinia Taverna 
Via Campo di Carne, 51 
25-26-27-28 aprile 2019 info: www.aldobrandini.it 
 
 
VELLETRI (ROMA) FESTA DELLA CAMELIA 
allestimento scenografico delle strade e delle piazze di Velletri con vendita ed 
esposizione di varietà di camelia affiancate a piante di agrumi 
6-7 aprile 2019 info: www.comune.velletri.rm.it 
 
ROMA APERTURA DEL ROSETO COMUNALE 
Circa 1.100 le varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il 
mondo crescono e fioriscono sulle pendici dell’Aventino, di fronte ai resti del Palatino, 
appena sopra il Circo Massimo. Ingresso libero e gratuito. 
Roma, Via di Valle Murcia 6 
dal 21 aprile  2109 info: www.comune.roma.it/… 
 

ALTRE MOSTRE 
 
FIESOLE   (FI) APERTURA GIARDINO DI VILLA PEYRON  
“Il Giardino formale e l’ampio Parco di Villa Peyron il Bosco di Fontelucente 
costituiscono un’oasi di sogno e di pace che si materializza sul declivio di una collina 
offrendo uno straordinario panorama di Firenze”. 
Fiesole  Via di Vincigliata 2 
Aprile info: www.bardinipeyron.it 
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S.Andrea e Pieve di Compito  ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA  
– Capannori (LU) 
percorso tra le strade e le ville della zona per ammirare antichi esemplari e 
acquistarne di giovani 
6-7 aprile 2019 info: www.camelielucchesia.it 
 
 
Camaiore (Lu) E’ LA VIA DELL’ORTO 
ricca festa degli orti, delle sementi, delle erbe e delle erbarie 
nelle vie del centro 
13-14 aprile 2019 info: www.comune.camaiore.lu.it 
 
Lastra a Signa (FI) BOTANICA 
mostra-mercato di piante rare e da collezione all’interno della cinta muraria del 1400. 
Circa 40-45 espositori. Tema di quest’anno: il verde e l’arredo urbano. 
Nelle vie del centro storico 
13-14 aprile 2019 info: www.lastraontour.it 
 
Pantaniello di Caiazzo (Caserta)  GIARDINI DEL VOLTURNO 
 edizione primaverile 
decima edizione. Mostra-mercato di giardinaggio. Rarità botaniche e alto artigianato 
passeggiando nel Parco della tenuta San Bartolomeo. 
San Bartolomeo Casa in Campagna, Via Rognano  
6-7 aprile 2019 info: www.sanbartolomeo-casaincampagna.it 
 
 
CASTELNUOVO GARFAGNANA  LUCCA SELVAGGIA 
festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme. “Manifestazione poliedrica con un 
denominatore comune: le erbe spontanee e il loro utilizzo, in cucina ma anche nei loro 
mille impieghi, dalla cura della salute a quella della bellezza, alle tinture naturali, ai 
liquori, alle suppellettili”. 
Garfagnana   Valle del Serchio 
13-14 aprile 2019  info: www.castelnuovodigarfagnana.info 
 
 
Borgo a Mozzano (LU) MOSTRA DELLE AZALEE 
il borgo è patria dell’azalea dal 1970, quando il paese si accorse, quasi per caso, di 
essere habitat naturale per il fiore. Nasce così il marchio storico “Azalea del Diavolo”, 
che riunisce 18 cultivar autoctone. Esposizione, abbellimento, vendita di piante con 
particolari allestimenti floreali che attraverseranno il paese. Manifestazione a cadenza 
biennale. 
13-14 aprile 2019 info: www.giardinoazalea.it 
 
Firenze                     MOSTRA-MERCATO PRIMAVERILE 
in una splendida location 50 espositori, tra cui florovivaisti toscani, ma anche aziende 
di arredamento da giardino e di prodotti alimentari biologici 
Giardino dell’Orticoltura, Via Vittorio Emanuele II 
dal 25 aprile al 1° maggio 2019                 info: www.societatoscanaorticultura.it 
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APRILIA  LATINA area fiera MOSTRA AGRICOLA CAMPOVERDE 
Descrizione: mostra dell’agricoltura nazionale. In mostra dalle macchine agricole alle 
piante da frutto, ornamentali, florovivaismo, agli elementi primari per l’alimentazione, 
pane, olio, frutta, primizie ed ancora agli animali, ai bovini delle razze più pregiate, 
ovini, mangimi ecc. 
 dal 25 aprile al 1° maggio 2019 info: www.mostraagricola.it 
 
Lanuvio Roma GLI ORTI DI GIUNONE 
Descrizione: mostra di piante nazionale di piante esotiche e rare. 1° Edizione, circa 30 
espositori. 
Dove: Lanuvio (RM) – Villa Sforza Cesarini  
28-29 aprile 2018     da verificare info www.gliortidigiunone.it 
 
RoccaANTICA  Rieti Un giorno pieno di Rose   
Presso il roseto VACUNAE ROSAE Di Roccantica LA TACITA   
Una serie di conferenze con inizio alle ore 10 e pranzo 
Info e prenotazione 0765-63626 info@vacunaerosae.it 
 www.vacunaerosae.it 
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LA PIANTA DEL MESE 
 
 
 

 
 

 

Qualche tempo fa ero in campagna da un conoscente insieme ai miei nipotini, il 
proprietario del terreno, un vecchio contadino fece assaggiare ai bambini un frutto di 
Kaki, e disse ai bambini che dentro questo frutto c’erano dei semi e dentro ai semi 
c’erano le posate. A questo punto anche io incuriosito mi sono avvicinato per vedere 
cosa stava dicendo e Lui estratto il suo coltellino ha diviso i semi ed in effetti 
all’interno c’era una specie di piccolo cucchiaio, ne ha aperto altri e ha trovato anche 
una forchetta. I bambini si sono divertiti mentre io mi sono incuriosito e così ho 
trovato alcune notizie. 

 

 

 

La tradizione rurale ci fa sapere che secondo quello che troviamo all’interno del seme 
possiamo predire come sarà l’inverno ormai prossimo e più precisamente se troviamo 
la forchetta vuol dire che l’inverno sarà mite ed il gelo sopportabile, mentre se 
troviamo il coltello nell’inverno ci sarà gelo e freddo, e se troviamo il cucchiaio cadrà 
tanta neve. 
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Questo e quello che ci racconta la tradizione contadina, ma   quello che troviamo nel 
seme è il germoglio la cui forma varia in base alla maturazione del frutto e quindi si 
tratta di una nuova pianta di Kaki non ancora uscita dai cotiledoni che la proteggono. 

 

Il KAKI  ( o CACHI) 
 

 
 

La pianta del Kaki  è una pianta rustica con buona resistenza alle malattie e ai 
parassiti, una pianta angiosperma dicotiledone, appartenente alla famiglia delle 
EBENACEE (genere Diospyros), originaria della Cina è oggi presente in tutto il mondo.  
 
La pianta è molto bella con grandi foglie verdi scure e lucide in primavera ed estate, in 
autunno prima della caduta delle foglie, queste si colorano di giallo, poi di arancio ed 
infine di un bel rosso, ma la pianta è bella anche dopo la caduta delle foglie, difatti i 
frutti rimangono sui rami per lungo tempo maturando al sole.  
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La pianta una volta raggiunta la maturità produce molti frutti che di massima hanno 
un forte potere astringente che diminuisce con la maturazione divenendo un frutto 
molto dolce  

 

In Italia sono coltivate mote specie di Kaki ma quello più diffuso è il Kaki Tipo, frutto 
arancione che maturo diventa rosso, molto dolce e deliquescente, anche il Kaki mela 
viene coltivato ed  è particolarmente ricercato perché mangiabile già dalla raccolta ed 
è l’unico  che non è astringente. 

 

La pianta sopporta anche basse temperature (fino   – 14/15 gradi sotto zero), ma non 
ama le zone ventose perché il vento potrebbe spezzare i rami carichi di frutti. Essendo 
una pianta che sviluppa molto si consiglia di mettere a dimora il Kaki a circa 5/ 6 
metri da altre piante. 

 

 

Fruttifica sui rami dell’anno e spesso, a causa della difficoltà di avere un’altra specie 
impollinatrice, si ha una notevole cascola dei frutticini. 

Il Kaki può essere coltivato in vaso ma richiede grandi vasi e più cure come il rinvaso 
ogni due anni, l’irrigazione attenta e continua, ed una buona potatura e concimazione. 

Abbiamo detto che il Kaki è una pianta rustica e resistente alle malattie, solo 
raramente viene colpita dall’oidio che può essere contrastato con irrorazioni di 
bicarbonato di sodio sciolto in acqua, inoltre bisogna fare attenzione se ci accorgiamo 
che la pianta sta deperendo e appaiono ingiallimenti di rami in quanto l’albero 
potrebbe essere attaccato da un lepidottero la SESIA, le cui larve scavano gallerie 
nella corteccia e nel tronco compromettendo i vasi linfatici. 

Dalla metà di ottobre si raccolgono i Kaki, avendo accortezza di evitare di lasciare 
sulla pianta frutti maturi, raccogliendoli ancora verdi e sodi e lasciandoli maturare In 
cassette con i frutti non sovrapposti ma disposti in un solo strato, pensate che da una 
pianta di Kaki adulta è possibile raccogliere anche 50 kg. di frutti. 

Una facile e squisita ricetta di marmellata di Kaki e noci che ho provato, trovata sul 
sito della CAMMEO e che utilizza il comodissimo Fruttapec 2:1, per la preparazione.  
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Ricetta Confettura di Cachi e Noci (Fruttapec 2:1) 

1 kg cachi mondati (ben maturi): 

1 busta di Fruttapec 2:1 

Preparazione 

Mondare, lavare i cachi, passarli al passaverdura e metterli in una pentola alta insieme 
al succo di limone. Mescolare il Fruttapec 2:1 con lo zucchero. 

Aggiungere lo zucchero con il Fruttapec 2:1 alla frutta. Portare ad ebollizione e sempre 
mescolando far bollire per almeno 3 minuti a fuoco vivace. 

Togliere la pentola dal fuoco, aggiungere i gherigli di noci tagliuzzati ed il rum e 
mescolare ancora per 1 minuto facendo dissolvere l'eventuale schiuma. Versare la 
confettura fluida ancora bollente in vasetti sterilizzati e chiudere ermeticamente. 
Capovolgere i vasetti per 5 minuti. 
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E….. 
 
 

 

 

 

 

Abbiamo quattro date importanti per questa bellezza poco conosciuta di Roma: 1690, 
1796, 1850, 2015 

Di che cosa parliamo? Della chiesa più piccola di Roma, 

 

la Chiesa della Madonna dell’Archetto 
 

Ci troviamo nel quartiere Trevi in una stradina nascosta e a tanti sconosciuta, proprio 
vicino alla più nota via di San Marcello, costruita tra due palazzi gentilizi che metteva 
in comunicazione la via di San Marcello e Piazza della Pilotta. 
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Andiamo in ordine e vediamo cosa succede negli anni indicati: 

1690: Il pittore bolognese, Domenico Muratori (allievo del Carracci), che aveva 
appena terminato la realizzazione degli affreschi nella chiesa di San Francesco a Ripa, 
venne incaricato dalla nobildonna Alessandra Mellini di realizzare una “Madonnella 
stradaiola” una di quelle edicole sacre che la religiosità popolare venerava e si 
trovavano in tanti angoli delle strade romane. Domenico Muratori dipinse l’immagine 
della Madonna su di una pietra che fu posizionata sotto il piccolo arco che univa i due 
palazzi che si affacciavano in questa stradina e fu venerata dalla popolazione come 
“Mater Misericordiae”. 

 

 

1796: Il 9 luglio In piena invasione francese, alcuni passanti notarono che gli occhi 
della Vergine si muovevano e dagli occhi uscivano lacrime. Il fatto straordinario si 
ripeté più volte davanti a tanti fedeli che da quel giorno si recavano sul posto molti per 
fede e altri per curiosità. La Chiesa dichiarò che il fatto costituiva un vero miracolo 
solo dopo un lungo processo e da quel giorno aumentarono i fedeli che venivano a 
pregare la Madonna miracolosa. 

1850: Savorelli Papazzurri discendente della famiglia Mellini decise di dare una 
sistemazione degna alla Immagine miracolosa della Vergine e per questo decise di 
chiudere la stradina dando incarico all’architetto Vespignani di progettare e realizzare 
un piccolo Santuario Mariano. 

Sulla piccola facciata è visibile una targa in cui viene indicata la data del 31 maggio 
1851 come data dell’inaugurazione del tempietto realizzato a croce latina e rifinito con 
preziosi marmi e statue. 

Il Santuario della Madonna dell’archetto è un monumento di interesse nazionale e 
custodisce all’interno l’immagine miracolosa, oltre ad alcuni affreschi di Costantino 
Brumidi. molto noto e famoso in America per aver realizzato la cupola del Campidoglio 
a Washington. 
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2015: La scuola delle Arti Ornamentali del Campidoglio ha eseguito un attento e 
scrupoloso lavoro di restauro di tutta la piccola chiesa dando la possibilità ai visitatori 
di ammirare la bellezza della Chiesa, del dipinto della Madonna dell’Archetto nei sui 
colori originali e ammirare la ricchezza delle antiche dorature presenti nella chiesetta. 
Tutti gli interventi di restauro sono stati realizzati dai giovani allievi della scuola che 
stavano seguendo i corsi di “restauro dei dipinti” coadiuvati e seguiti dai docenti; In 
una conferenza stampa i docenti hanno tra l’altro affermato che: “ ……. È stato un 
lavoro non lunghissimo, quattro / cinque mesi - spiegano - dove la reintegrazione 
pittorica è stata eseguita ad acquarello, dove i marmi sono stati puliti con impacchi di 
carbonato di ammonio e le gocce di cera e i residui di vernice rimossi 
meccanicamente». Così la cupola della «Madonna dell’Archetto» è tornata alla sua 
antica bellezza come la immaginò l’architetto Virginio Vespignani”. 

Se vi trovate nelle vicinanze vi consiglio di visitare questa chiesetta che è una perla al 
centro di Roma e vale la pena di modificare la vostra passeggiata per visitarla, l’orario 
di apertura è dalle 18 alle 19,30 e la domenica è aperta per la Santa Messa alle 19. 
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