
 
 
Francesca DI CASTRO  
 
Romana, discende dalla storica famiglia di antiquari di via del Babuino, nipote di Eugenio Di 
Castro, Romanista e scrittore. È scrittrice, saggista, storica di Roma, membro dell’Associazione 
Italiana Architettura del Paesaggio, consulente ambientale del Comitato per il Tevere e 
Vicepresidente dell’Associazione culturale Roma Tiberina per la salvaguardia del patrimonio 
storico, artistico, letterario e ambientale romano, insignita nel 2011 del Lauro Accademico in 
Scienze Umanistiche da parte dell’Università Giovanni Paolo I. In tale ambito ha svolto attività per 
Enti pubblici e privati e organizzato numerosi convegni di studio e incontri culturali, tra i quali si 
ricorda il Salotto Romano patrocinato dal Comune di Roma sotto l’egida del Ministero BB.CC., che 
si svolge presso la Biblioteca Vallicelliana. 
Consigliere del Gruppo dei Romanisti e Membro di Italia Nostra, ha attivamente collaborato a 
numerose iniziative in difesa di Roma, tra le quali si ricorda il successo ottenuto per lo sventato 
pericolo di un parcheggio interrato al Pincio e le lotte contro la chiusura dell’Ospedale San 
Giacomo, in difesa del Foro Italico o contro il sottopassaggio di Passeggiata di Ripetta, argomenti 
tutti affrontati con articoli sulla rivista “Voce Romana” e sul web. Le attività dell’Associazione sono 
visibili su Internet all’indirizzo: www.romatiberina.com e su www.voceromana.net. Nell’ambito 
della difesa dell’Ospedale san Giacomo, ha evitato di fatto il cambiamento di destinazione d’uso 
dell’ospedale, che doveva diventare un albergo, rintracciando presso l’Archivio di Stato il 
testamento del cardinale Antonio Maria Salviati, che donava all’ospedale molte proprietà con la 
clausola che restasse nosocomio al servizio della città. Insieme a Sandro Bari, nell’ambito delle 
ricerche sul Foro Italico, ha rinvenuto la statua del Cacciatore dello scultore Michele Tiliacos, 
dimenticata nella fitta vegetazione, ricostruendone la storia. Ugualmente poteva comprovare con 
documenti l’esatta paternità della “Venere”, di Bernardo Morescalchi. 
Responsabile della parte ambientale del Progetto Architettonico “Rinascimento Urbano” dei 
Municipi Roma II e Roma XX (2005-2006), come consulente ambientale del Comitato per il Tevere 
ha presentato il progetto “Sentiero del Possibile” e “Tevere Roma Nord” in numerose conferenze a 
partire dal 2006, per la realizzazione di un’Oasi Naturalistica sulle rive del Tevere a Nord di ponte 
Milvio e di un “Percorso didattico attrezzato aperto a tutti, anziani, bambini, portatori di 
handicap”. Nel 2009 l’Oasi di ponte Milvio veniva assegnata per la gestione all’Associazione Roma 
Tiberina insieme a Italia Nostra, ma l’intervento autonomo della Regione Lazio ne impediva 
l’attuazione, distruggendo l’Oasi per destinare l’area a fini commerciali. 
Insieme al Gruppo dei Romanisti ha preso parte al progetto “Proposta di sistemazione del 
comprensorio dei Fori Imperiali”, presentato in Campidoglio il 15 aprile 2009. 
Vicedirettore della Rivista culturale Voce Romana e della Rivista La Fiera Tiberina, ha pubblicato 
numerosi articoli in difesa di Roma e del patrimonio culturale e ambientale italiano. Collabora alla 
Strenna dei Romanisti, è curatrice della strenna gastronomico-letteraria l’Apollo buongustaio e de 
L’Urbe ed è autrice del testo Via Margutta - Cinquecento anni di storia e d’arte. 
È risultata vincitrice del Concorso “Rustica Romana Lingua” in prosa nel 2009. Ha pubblicato le 
raccolte di poesie Come una goccia e Animamante, quest’ultima vincitrice del Premio Sentiero 
dell’Anima 2010 e del Premio Internazionale Monti Lepini 2010, premiata con Menzione d’onore al 
concorso “Il Golfo 2011” e segnalata al concorso “Voci 2011”. La sua poesia inedita “La casa 
diruta” ha vinto il Premio “Antonio Fogazzaro” 2010, e altre poesie sono state premiate o hanno 



ricevuto attestati di merito nei concorsi: Città di Civitavecchia 2010, Alberoandronico 2011, Mario 
dell’Arco 2011, Città di Rufina 2011. 
Nel 2008 ha ricevuto il Premio Baiocco per la Cultura dal XX Municipio. 
 
È membro del Gruppo dei Romanisti dal 2002. 
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