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San Cesareo sorge su delle colline, di circa 300 metri d’altezza 
s.l.m., situate tra le pendici dei Monti Prenestini e dei Colli Albani.
Il paese è raggiungibile da Roma, da cui dista 30 chilometri, sia 
seguendo il percorso della Via Casilina che l’Autostrada del Sole (A 
1) uscendo al casello di San Cesareo.

Per la sua posizione geografica è da sempre un importante crocevia 
della zona sud-orientale della Campagna Romana.



Stato: Italia
Regione: Lazio

Provincia: Roma (RM) 
Denominazione abitanti: San Cesaresi

Perimetro Comunale: Mq 26.164
Superficie Comunale: Kmq 23,64 

Numero Abitanti: 14.386
Densità: 583,12 abitanti/Kmq

Carta d’Identità di
San Cesareo



Andamento demografico della popolazione residente nel 
comune di San Cesareo dal 2001 al 2011. 

Cittadini stranieri a San Cesareo 
Popolazione straniera residente a San Cesareo al 1° gennaio 
2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di 
cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a San Cesareo al 1° gennaio 2011 sono 
1.767 e rappresentano il 12,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dalla Romania con il 79,6% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dall’Albania (3,0%) e dalla Repubblica 
Moldova (2,0%).

Crescita demografica del Comune di San Cesareo
Alla nascita del comune, 11 aprile 1990, gli abitanti erano 
circa 7400. Oggi gli abitanti sono 14386.  In pochi anni la 
popolazione di San Cesareo è quasi raddoppiata. Questa 
forte crescita demografica è dovuta sia a nuovi residenti 
provenienti da altri comuni (vedi le nuove costruzioni nei 
colli che circondano il centro storico di San Cesareo) sia 
al flusso di immigrati stranieri presenti in numero di 1800 
circa, che quindi rappresentano il 12% della popolazione.

Statistiche demografiche  
di San Cesareo



San Cesareo 
nella Storia



Periodo antico
Nelle mappe antiche San Cesareo era indicato “Ad Statuas” per 
le tante statue che adornavano le ville dei nobili. Nel 2009  in 
via Monte di Casa  durante dei lavori di scavo per la costruzione 
di un complesso residenziale  sono venuti alla luce i resti di una 
villa d’epoca imperiale  riconosciuta dagli studiosi come la villa 
di Cesare, che qui avrebbe dettato il suo testamento adottando 
Ottaviano (primo imperatore dei romani 27 a.C.),  ma anche la 
stessa residenza che avrebbe accolto Massenzio il giorno in cui fu 
acclamato Augusto (306 d. C.). 

Questa è stata una delle scoperte più straordinarie degli ultimi 
vent’anni, dove i quasi 20 mila metri quadri di strutture antiche, 
databili dalla fine dell’età repubblicana al IV secolo d. C. hanno 
restituito mosaici policromi con paste vitree, marmi pregiati, 
ambienti affrescati, un sontuoso ninfeo e un complesso termale 
monumentale con una vasca da 600 metri quadri. 

Purtroppo di tutti i resti architettonici che testimoniano degli antichi 
fasti di  questa zona resta ben poco. Infatti, molte statue furono 
portate a Roma o a Zagarolo dai principi che di volta in volta si 
succedettero nel possesso della tenuta di San Cesareo.

Resti della villa di Massenzio in via 
della Resistenza

Reperti situati nel cortile della 
scuola media Cesare Pavese

Particolare di mosaico nella villa di Massenzio



Sotto l’odierna piazza, Largo Villa di Giulio Cesare, vi sono i resti 
dell’antica Via Labicana con “taberne” ed edifici che formavano una 
vera e propria “statio” (stazione di posta per il cambio dei cavalli).
Resti dell’antico tracciato si sono trovati anche vicino alla nostra 
scuola e in località “Pidocchiosa”, dove è ben visibile un tratto 
lastricato della via.



Periodo medievale

La dissoluzione dell’ Impero Romano e le conseguenti invasioni 
barbariche provocarono un notevole spopolamento anche della 
nostra zona. Gli acquedotti, i fossi di drenaggio e in generale tutte 
le opere murarie lasciate senza manuten-zione ben presto caddero 
in rovina. I resti delle antiche ville, con le loro imponenti strutture 
murarie offrivano riparo dalle incursioni nemiche; ben presto 
i contadini vi si insediarono e al posto delle ville sorsero delle 
fattorie. Intorno all’anno 1.100 parte del territorio fu oggetto di una 
profonda opera di evangelizzazione da parte dei monaci basiliani 
di Grottaferrata che culminò con la fondazione di una chiesa 
dedicata al martire cristiano San Cesareo (Cesario se pronunciato 
alla greca) e di una fattoria fortificata per il deposito dei cereali. I 
monaci avevano l’ abitudine di associare il nome del Santo a quello 
dei territori dove sorgevano le ville imperiali dei “ Cesari”. Con il 
passare dei secoli la fattoria fortificata fu trasformata, dai principi 
Colonna, in un vero e proprio “castello”.



La battaglia di San Cesareo

Il 6 maggio 1333 il castello fa da sfondo alla faida tra la famiglia 
degli Orsini e dei Colonna. Infatti, in quel giorno, lo Stato Maggiore 
della famiglia Orsini si stava recando verso Zagarolo per assaltare 
Stefano Colonna, ma il più giovane
dei Colonna, Stefanuccio, tese un’imboscata agli Orsini, presso il 
castello di San Cesareo, riuscendo ad uccidere Bertoldo Orsini e suo 
cognato, il Conte dell’Anguillara.
In seguito ci furono altre uccisioni da entrambe le parti. E a farne le 
spese fu il castello di San Cesareo, che dopo vari assalti, portati dai 
nemici dei Colonna, nella seconda metà del Quattrocento, risulta 
ormai distrutto. Oggi del Castello restano i ruderi di una antica torre 
di avvistamento, visibile all’altezza del km. 30 della via Casilina sul 
colle accanto alla bretella autostradale. 



Dopo alterne vicende il   territorio di San Cesareo cambiò diversi 
proprietari fino ad arrivare ai principi Rospigliosi che nella tenuta 
costruirono, agli inizi del 1600, una villa di campagna, l’odierna 
“Villetta”.
I principi non lavoravano direttamente le terre in loro possesso ma 
preferivano affittarle a dei “mercanti di terra”, che a loro volta si 
servivano del lavoro dei contadini stagionali  provenienti perlopiù 
dai Monti Prenestini e precisamente da Capranica. Questi lavoratori 
scendevano a valle a inizio autunno per coltivare cereali, legumi,ecc. 
e risalivano, a inizio estate, al loro paese. Erano costretti a questa 
vita perché il territorio di Capranica non garantiva cibo sufficiente 
per tutti gli abitanti. Durante i nove mesi di permanenza in 
campagna ai contadini non era concesso di costruire alloggi stabili e 
quindi erano costretti a fabbricarsi delle capanne in cui vivere.
Alla fine del 1800 le migrazioni stagionali cessarono e i contadini 
iniziarono ad abitare stabilmente nelle campagne e costruirono dei 
veri e propri villaggi di capanne. A San Cesareo sorgeva, in località 
Marcelli, un villaggio di circa 60 capanne. 

Periodo moderno



La capanna

La Capanna aveva una pianta rettangolare molto allungata, con la 
copertura a doppio spiovente. L’impalcatura era fatta con travi di 
legno ed era coperta di erba secca: “stoppie”.
All’interno c’era un “parchetto” sul quale poggiava una grossa 
“conca” di rame per l’acqua da bere; l’acqua veniva presa dal 
fontanile della Pidocchiosa con delle “cupelle”. Attorno alle pareti 
della capanna c’erano le “rapazzole”, una specie di letto realizzato 
con legno e un materasso imbottito con foglie secche di granturco 
“scartoccia”.
Un tavolo grande serviva sia 
per cucinare, sia per mangiare. 
Vicino  al tavolo c’era l’arca per 
impastare e conservare il pane.
In fondo alla capanna erano 
ammucchiati i sacchi di grano 
e di granturco, l’unico bene dei 
contadini. 



Nascita della Borgata

Nel 1919 l’Opera Nazionale 
Combattenti espropriò la 
Tenuta di San Cesareo alla 
famiglia Rospigliosi per 
costruire delle case per i 
contadini che abitavano nelle 

capanne. L’8 dicembre 1928 con l’inaugurazione della chiesa, 
intitolata a San Giuseppe, e del Monumento ai Caduti viene 
completata la ricostruzione di San Cesareo. Ormai le capanne sono 
solo un ricordo nella memoria dei “capranicotti”. Dal dopoguerra 
ad oggi San 
Cesareo ha 
avuto uno 
sviluppo 
sempre 
crescente, e la 
popolazione 
attuale 
proviene da 
varie regioni 
d’Italia.



Consiglio Comunale composto da 17 Consiglieri, 12 della maggioranza cioè 
la lista politica che ha vinto le elezioni amministrative e 5 della minoranza, le 
altre liste che non hanno vinto le elezioni. 

La Giunta è formata dal Sindaco e 5 Assessori. 

Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e resta in carica 5 
anni. E’ l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale, rappresenta 
l’Ente, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi, 
degli uffici ed alla esecuzione degli atti. La funzione principale del Sindaco 
è quella di interpretare ed esprimere gli indirizzi di politica amministrativa 
del Comune, promuovendo e coordinando l’azione dei singoli assessori, 
attuando le determinazioni del Consiglio e della Giunta. Il Sindaco può 
delegare ai singoli assessori l’adozione degli atti espressamente attribuiti 
alla sua competenza. Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vicesindaco, 
che lo sostituisce in via generale, in caso di sua assenza o impedimento. 
Da Largo Villa di Giulio Cesare percorrendo Viale dei Cedri si arriva alla 

Il municipio 

La visita agli uffici comunali maggio 2013



“Villetta”cosi’chiamata per la “Villa Rospigliosi” oggi sede della scuola media.
Questa villa fu costruita dai principi Rospigliosi all’inizio del 1700. Sorge sulle 
rovine di una parte di una antica Villa Imperiale di epoca romana. All’interno e 
all’esterno ci sono ancora oggi antichi resti di capitelli di colonne romane.
Questa villa, nei secoli scorsi, era collegata alla strada di Roma da un viale 
alberato con splendidi esemplari di Cedro dell’Atlantico e del Libano. 
Purtroppo negli ultimi anni diversi alberi centenari si sono ammalati e oggi 
soltanto alcuni resistono imponenti lungo il viale e accanto alla villa.

La Villetta



I CEDRI
Nome scientifico: cedrus libani   
Famiglia: Pinacee
Altezza: 25-30 metri
Corteccia: rugosa
Chioma: molto folta
Foglie: aghiformi
Fiori: grigio verdastri
Frutti: coni ovali.

In località “La villetta” ci sono 
degli esemplari centenari di 
“cedro del libano” e “cedro dell’ 
atlantico”che nel corso degli 
anni sono diventati il simbolo di 
San Cesareo. 
Infatti il disegno di un “Cedro” è al centro del gonfalone del comune 
di San Cesareo .
Purtroppo alcuni di questi alberi si sono ammalati e sono stati 
tagliati.
Su altri sono stati fatti degli interventi conservativi. Originario del 
vicino Oriente è stato introdotto in Europa verso la metà del 1800 
soprattutto come pianta ornamentale.
Il cedro del libano di solito raggiunge i 25-30 metri di altezza. Le 
fronde sono composte da aghi di 2 cm di color verde scuro. Le 
infiorescenze, molto numerose, si sviluppano sino a misurare 5 cm di 
lunghezza, liberano il polline al mese di  novembre. 



Nel nostro paese ci sono tre scuole: dell’infanzia “Gianni Rodari”, 
primaria “Eugenio Giannuzzi”, secondaria di primo grado “Cesare 
Pavese”. I tre ordini di scuola costituiscono l’Istituto Comprensivo 
San Cesareo. Negli ultimi anni il numero degli iscritti nelle tre scuole 
è in forte crescita.
Infatti nella scuola materna ci sono 16 classi con 350 bambini; la 
scuola elementare ha ben 29 classi con 657 alunni; infine gli studenti 
della scuola media sono 351 raggruppati in 17 classi.
Gli edifici delle nostre scuole non sono di recente costruzioni e non 
sempre sono adeguati alle nostre esigenze. La scuola primaria è la 
più grande delle tre scuole.
Nella nostra scuola  alcune aule sono veramente piccole e a volte 
starci dentro è davvero faticoso! Noi siamo fortunati perché nella 
nostra classe abbiamo una L.I.M. (lavagna interattiva multimediale) 
e quindi non abbiamo necessità di utilizzare il laboratorio di 
informatica perché è davvero troppo piccolo per una classe 
numerosa come la nostra. Anche a mensa mentre mangiamo, a volte 
senza farlo apposta, “sgomitiamo”: gli spazi tra un tavolo e l’altro 
sono davvero angusti. 
Uno spazio per noi molto importante  è l’auditorium dove noi ogni 
anno ci esibiamo con uno spettacolo teatrale. Ma non sempre 
possiamo  usarlo perché dobbiamo condividerlo con tante altre 
classi! 
Il giardino è abbastanza spazioso ma… attenzione!… necessità di 
urgente ristrutturazione!

Scuole di San Cesareo

	   Scuola	  dell’Infanzia	  
Gianni	  Rodari	  

Via	  Antonio	  Cantore	  

	   Scuola	  secondaria	  di	  I	  grado	  
Cesare	  Pavese	  
Viale	  dei	  Cedri	  113	  

	  

	   Scuola	  Primaria	  
E. 	  Giannuzzi 	  

Via	  dei	  Cedri	  s.n.c	  
 

	  
	  


