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Nel progetto “Tu chiamale se vuoi… 
emozioni urbane” i bambini hanno    
raccontato Trevignano Romano con la 
mente e con il cuore, rielaborando in 
modo personale ciò che lo                  
caratterizza e lo rende particolare ai 
loro occhi.  
 

Ed ecco che la conoscenza del           
territorio ha abbracciato le emozioni 
ed i ricordi dei bambini, trasformando 
gli angoli di Trevignano in luoghi del 
cuore. 
 

Da parte di tutti, il ringraziamento alla     
nostra Claudia del Museo Etrusco di       
Trevignano Romano, che ha accolto fin    
dall’inizio con grande entusiasmo il progetto, 
supportandoci con materiali di studio. 

 

Le maestre della classe 4° A - Teresa e Veronica 



“Il Mio Paese” 
Paese piccino,  

silenzioso e carino,  

con un lago brillante 

che pare un diamante 

e un cielo turchino 

che sorride a ogni bambino. 

Ecco il borghetto 

che...diciamolo...è vecchietto! 

Ma attenti...è molto stretto! 

Ricco di profumi e fiori 

nasconde molti tesori. 

In alto c’è la Rocca sontuosa  

che regna maestosa,  

si adagia sul monte 

guardando l’orizzonte. 

Che bella la Torre segna ore 

davvero uno splendore 

pare toccare un cielo spettacolare 

che non saprei disegnare… 

ma solo sognare. 

Trevignano un paese da scoprire 

che a casa ti fa sentire! 

La Classe 4°A 



Il nostro paese è Trevignano Romano: si trova nel Lazio e si      
affaccia sul lago di Bracciano. 

E’ molto piccolo ma è anche molto bello. 

Qui sorge la quiete!!! 

E’ un paese molto tranquillo perché non ci abita tantissima gente; 
ci si conosce tutti e noi bambini possiamo uscire con i nostri amici 
da soli senza far preoccupare le mamme. 

Ci sono molte casette: sono tutte attaccate come se si stessero 
abbracciando, alcune sono antiche, altre sono costruite da poco. 

Un’altra bellissima caratteristica di Trevignano è il lungolago:  
bello, spazioso, alberato e d’estate è sempre gremito di turisti 
che passeggiano per godere del bellissimo panorama.  

In autunno questo viale si ricopre di foglie leggere che, spinte dal 
venticello, sembrano formare tante gocce di pioggia. 

Quando si posano a terra formano un tappeto variopinto. 

A volte noi ci divertiamo a prendere le foglie e a lanciarle in aria 
come coriandoli oppure a farle scricchiolare sotto le scarpe. 

Una volta Chiara e Giorgia quando erano più piccole ci si sono   
tuffate: le foglie sembravano un’orchestra impazzita! 

Trevignano è così vicino al lago che sembra baciarlo ogni mattina. 

L’acqua è limpida, così trasparente da poter vedere il fondale. A 
volte è talmente piatto che pare una tavola da surf. 

Nelle giornate di sole, sembra che ci siano tanti cristalli        
splendenti nell’acqua e il cielo sembra specchiarsi nel lago. 

D’estate ci sono molti turisti perché è davvero un luogo rilassante 
e con tante meraviglie da visitare. 

Noi amiamo Trevignano. 

 

                                                                               La Classe 4° A 



Antica Rocca 

Torre    
dell’Orologio 

Via Tommaso 
Silvestri  

Stemma           
Trevignano Romano  

Torrione 1 

Porta di       
Santo Stefano 

Ricostruzione della Rocca e del borgo nel 1496 circa 

Torrione 2 

Le origini di Trevignano sono antichissime, fu infatti un importante insediamento etrusco.  

Sembra che il nome “Trevignano” derivi dal luogo in cui viveva la Gens Trebonia, una       
famiglia che in epoca romana fece costruire una grandiosa villa nel nostro territorio.                                       
Il nome cambiò poi da Trebonianum a Trevignano, così come lo conosciamo oggi. 



A sinistra          
“Come era un tempo” 

A destra          
“Come appare oggi” 

I pensieri dei bambini non sono stati in alcun modo modificati 

Al centro del paese c’è il borgo 
antico e sull’altura spicca la  
Rocca Orsini. 

Anticamente era una fortezza 
che dominava su tutto il lago e 
da quel punto si poteva scrutare 
l’arrivo dei nemici.                       
Dalla Rocca si può ammirare un 
panorama stu-pen-do!                                       
Si vedono tutti i tetti uno ac-
canto all’altro...si danno la mano. 

Amira 

Leonardo 



     Lo sapevate che… 

La Rocca risale al XIII secolo;  
sorgeva sulla sommità della collina. 

Aveva una base quadrata e due   
entrate: una ad est e l’altra ad 
ovest. Entrambe le porte erano   
difese da torri. Una cinta muraria 
formata da grandi blocchi di tufo 
proteggeva le case del borgo e un 
torrione dominava il lago.                          
Per difendere meglio le case e  
controllare le due entrate furono 
costruite una seconda e una terza 
cinta muraria.  Nel 1497 la Rocca 
fu distrutta e ad oggi sono visibili 
solo alcuni resti.  

I pensieri dei bambini non sono stati in alcun modo modificati 

Lorenzo C.  
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Per entrare nel borghetto 
si deve oltrepassare  la 
Porta dell’Orologio. 

La viuzza che percorre 
tutto il borgo è Via      
Umberto I ed è tutta     
lastricata di sampietrini. 

Le casette sono tutte       
vicine come se fossero a 
braccetto. 

Ermanno 



Alcune sono ristrutturate e 
molto curate con balconcini 
colmi di piante verdi e fiori 
variopinti: sembrano       
pennellate di un pittore;   
altre   sono antiche, grigie e 
piene di crepe: dimostrano 
davvero la loro età. 

Lungo la via ci sono piccole 
botteghe di artigiani. 

                 Lo sapevate che… 

Si accedeva al borgo attraverso due ingressi principali: la Porta di Santa Caterina a 
ovest e la Porta di Santo Stefano ad est. La Porta di Santa Caterina è sormontata 
da una torre quadrangolare. Fu restaurata nel 1779 nella parte superiore dell’arco 
dove trovarono posto i meccanismi dell’orologio spostati dal campanile.                
Attualmente è conosciuta come Torre dell’Orologio.  

Della Porta di Santo Stefano attualmente non sono visibili resti. Faceva parte della 
cinta muraria del secolo XIII e nei secoli successivi subì numerosi danni a causa 
dell’innalzamento del livello del lago per poi essere abbattuta nel 1769 per facilita-
re l’accesso alla cittadina. Quando era in uso, erano presenti cancelli e i “portinari”. 

A pochi anni di distanza dall’abbattimento della Porta di Santo Stefano, venne    
demolito il secondo Torrione di cui ad oggi non sono visibili i resti.        

Il primo Torrione  invece è in parte usato 
come abitazione e visibile dal lungolago. 
Costruito con scaglie di basalto, pietra 
vulcanica, risale al XV secolo.                 
Sono visibili alcune feritoie, fessure     
utilizzate dai soldati per colpire i nemici 
stando al riparo.  



    Lo sapevate che… 

Uno scudo diviso in tre 
parti si dice “Scudo        
interzato”.  

Nella prima parte in alto, 
lo sfondo è d’argento e 
compaiono tre tralci di   
vite.                               
Nella seconda fascia,    
bande rosso e argento che          
ricordano lo stemma della 
Famiglia Orsini.                     
Nella terza parte le onde 
del Lago Sabatino.  

Questo scudo compare sulla facciata del Palazzo Comunale e 
come decorazione della pavimentazione all’ingresso del centro 
storico, sotto la Torre dell’Orologio.  

Elisar  Lorenzo S.  Matviy Ermanno  



I pensieri dei bambini non sono stati in alcun modo modificati 



I pensieri dei bambini non sono  

stati in alcun modo modificati 

Un giorno ci siamo fermati a 
disegnare Piazza Tommaso 
Silvestri perché era un    
pezzetto di borgo che ci    
piaceva molto e anche perché 
la nostra scuola porta il suo 
nome.  

Il piccolo borgo  emanava 
tanta tranquillità e…non solo…
a volte si sentivano odori    
deliziosi che stuzzicavano il  
nostro palato... 



 Lo sapevate che… 

Tommaso Silvestri nacque a Trevignano Romano 
nel 1744. Era un sacerdote ed un educatore.     
A Parigi imparò il metodo per insegnare ai      
sordomuti, fondò quindi a Roma la prima scuola 
per sordi in Italia.  

Il suo metodo comprendeva i segni, la scrittura 
e la parola per istruire i sordi e insegnare loro a 
parlare. Il nostro Istituto è stato intitolato a 
Tommaso Silvestri il 13 aprile 2010. In Piazza 

Vittorio Emanuele III è presente una 
statua dedicata a lui. 

Chiara 



I pensieri dei bambini non sono stati in alcun 
modo modificati 



Il mio angolo preferito di      
Trevignano... 

Chiara 

Lorenzo S. 

Noemi 

Elisar  

Giulio 

Giorgia L. 

Lorenzo C. 

Ermanno 

Emiliano 


