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COMUNICATO  STAMPA 
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SCHEDA  SUGLI ABUSI AL CASTELLO DELLA CRESCENZA 

 
Questo straordinario complesso architettonico è vincolato come monumento nazionale dal 18.11.1928.  

Da quando è stato acquistato nell’estate del 1986 ad oggi il castello è stato fatto oggetto di moltissimi abusi, che 
sono stati commessi in violazione di tutte le prescrizioni di legge sull’obbligo di conservazione della integrità 
del monumento (imposto dal vincolo) e di tutela integrale anche del parco antistante, dove sono state 
costruite invece 5 ville senza tenere minimamente conto del divieto tassativo di nuove costruzioni, di cui 
per tali motivi il 24.3.2003 sono state rigettate tutte le domande di condono edilizio.    
Malgrado la altrettanto tassativa prescrizione per il castello della Crescenza di restauri solo di tipo conservativo 
che non alterino la distribuzione interna e l’aspetto esterno dell’edificio, sia il 1° che il 2° cortile interni (una 
volta aperti) sono stati coperti con una struttura in vetro ed acciaio, così come  la loggia del fronte meridionale 
(pur essa una volta aperta), mentre sui fronti esterni opposti di nord e di sud sono stati realizzate 2 terrazze 
chiuse per aumentare il numero dei posti da sfruttare per matrimoni, riunioni ed incontri ad alto livello. 
Sul sito web  del castello “www.castellotorcrescenza.com” il 2° cortile è stato chiamato  <<Jardin d’hiver>> e 
descritto come <<il chiostro interno, cuore del Castello, coperto nei primi del ‘900 con una raffinata struttura 
in ferro e vetro, per formare un giardino di piante tropicali; due terrazze completano la scenografia di questo 
salone che può ospitare 300 persone>>. 
Prima di essere oscurato, il sito lasciava dedurre che erano antichi anche tutti gli affreschi eseguiti invece 
all’interno del castello dall’estate del 1987 in poi, parte dei quali sono stati poi descritti come opere d’arte dalla 
rivista “Architectural Digest” (AD) in un numero pubblicato nel 1991, con foto che mostrano peraltro parti del 
castello all’epoca non affrescate come invece compaiono oggi, a dimostrazione di abusi continuati anche dopo il 
1991.   
La natura abusiva di tutte le opere suddette risulta essere  stata accertata in 2 distinti sopralluoghi congiunti 
effettuati il 15.12.1995 ed il 14.11.2001 dai Vigili del XX° Gruppo, dall’allora Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio e dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, il cui Funzionario (il compianto 
dott. Gaetano Messineo) ha in diverse sue note parlato di “deturpazione” e denunciato alla Procura della 
Repubblica tutti gli abusi fin lì commessi  
L’articolo scritto da Rodolfo Bosi aveva come titolo “Grottarossa: contraffatta da opera d’arte la deturpazione 
del castello di Tor Crescenza”, perché come “contraffazione di opere d’arte” viene definito un preciso reato 
penale, specie se commesso nell’esercizio di una attività commerciale. 
A tal riguardo si ricorda che nel castello si sono fra l’altro svolte le nozze di Totti e di Briatore e  che il 
14.4.1996 vi è stato tenuto un pranzo elettorale: l’arch. Mirella Belvisi di Italia Nostra, all’epoca consigliere 
comunale di Roma e Presidente della Commissione Ambiente, ha stigmatizzato come grave che candidati al 
Parlamento avessero partecipato ad una festa elettorale nel castello della Crescenza, avallando con la loro 
presenza abusi edilizi sotto inchiesta da parte della Magistratura. 
Anche ultimamente sulla stampa sono state date notizie di un affitto “eccellente” e di ulteriori feste alle quali 
hanno partecipato numerosi parlamentari. 
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