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Il volume è la prima monografia generale su Monte Mario, articolata nei vari aspetti storici, artistici e
architettonici  dal  medioevo  fino  alle  idee  di  parco  novecentesche,  nell’ambito  della  piacentiniana
“corona dei colli” che si prolunga nel misterioso itinerario dantesco ideato di Raffaele de Vico. Si ritiene
che sul monte si trovasse la villa di Marziale con la spettacolosa vista sui sette Colli: una postazione che
diverrà meta costante di osservazioni e di mirabili vedute panoramiche. Successivamente il Monte verrà
caratterizzato  dalla  presenza  di  ville,  edifici  religiosi  e  apprestamenti  difensivi  (dagli  attendamenti
imperiali fino agli accampamenti degli eserciti assedianti e infine al Forte di fine ‘800).
Il nome medievale “Monte Malo” è reso celebre dalla terzina di Dante che compendia la vicenda di
ascese e cadute di Roma. E il “Monte Malo” conviveva col “Monte Gaudio” dei Romei giubilanti che
avevano qui la prima visione del Vaticano. 
La peculiarità del Monte è quella di un punto di vista “esterno”, per chi arriva a osservare la città con un
sentimento di  conquista e di  dominio visivo: dall’estasi dei pellegrini fino all’emozione dei viaggiatori
del Grand Tour al cospetto della Città Eterna… 
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