
Francesca Di Castro, note biografiche 

Saggista, storica di Roma, discendente della nota famiglia di antiquari romani e nipote di Eugenio, saggista 
e scrittore, tra i fondatori del Gruppo dei Romanisti e degli Amici dei Musei, ha donato opere d’arte, cimeli 
e documenti al Museo di Roma, al Museo di Palazzo Venezia, del Risorgimento e dei Bersaglieri e a quello 
degli strumenti musicali; 

Membro AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio;  

Membro del Consiglio direttivo del Gruppo dei Romanisti; 

Membro di Italia Nostra, con la quale ha condotto molte battaglie in difesa del patrimonio urbanistico e 
ambientale romano, tra le quali, con successo, il salvataggio del Pincio dal parcheggio e del Lungotevere di 
Ripetta dal progettato sottopasso. È autrice del ritrovamento del “Testamento del cardinale Salviati”, 
che ha permesso di salvare l’ospedale san Giacomo dalla trasformazione edilizia; 

Vicepresidente dell’Associazione culturale Roma Tiberina, ha organizzato convegni e conferenze tra i 
quali l’incontro culturale mensile Salotto Romano, giunto al nono anno consecutivo, che si svolge 
attualmente presso il Palazzo dei Domenicani alla Minerva; 

Responsabile della parte paesaggistica del Progetto Architettonico Rinascimento Urbano dei Municipi 
Roma II e Roma XX (2006), è autrice di diversi progetti riguardanti la riqualificazione delle sponde del 
Tevere e Roma Nord (Progetto “Il sentiero del possibile”, Progetto Tevere-Roma Nord; piazzale di Ponte 
Milvio, ecc);. 

Vicedirettore della Rivista Voce Romana (Ed.Pagine) dal 2009, ha pubblicato numerosi articoli su Il 
Bollettino dei Musei Comunali di Roma, sulla Collana del Centro di Studi sulla Cultura e Immagine di 
Roma, L’Urbe, Roma Ieri Oggi e Domani, Arredo Urbano, CE.S.A.R. e su altri testi, tra i quali: 
Monte Mario dal Medioevo alle idee di parco, Artemide, 2016 
Dal Naturalismo al Simbolismo, D’Annunzio e l’Arte del suo tempo, LER Editrice, 2005 
Andreottiana, Edilazio, 2009 
Belli e l’archeologia Atti delle giornate di studio Roma 4-5 dicembre 2009, Aracne, Nov 2011 
Luigi Ontani - Mar’ dei guttAvi, Umberto Allemandi & C., 2009 
I XXV della campagna romana (1904-2004), LER Editrice, Novembre 2004 

Collabora ininterrottamente dal 1992 alla Strenna dei Romanisti con saggi storici d’argomento inedito;  
è curatrice della strenna l’Apollo buongustaio e già de L’Urbe e de La Fiera Tiberina; 
è autrice del testo Via Margutta - Cinquecento anni di storia e d’arte (Roma, 2006) e di Storie e segreti di 
via Margutta, (Palombi Ed., 2012), premiato al 41° Premio Int.le Casentino nel 2016. Ha curato la mostra 
retrospettiva e il catalogo “Angelo Di Castro - Artista e antiquario romano” (Palombi Ed.2012 - Galleria 
Russo).  

Ha pubblicato le raccolte di poesie Come una goccia (1994); nel 2009 Animamante (Ed.Pagine), silloge 
vincitrice del Premio Sentiero dell’Anima 2010 e del Premio Internazionale Monti Lepini 2010; nel 2016 la 
raccolta Il verso strappato (Ed.Pagine). Ha vinto il Premio Antonio Fogazzaro nelle edizioni 2010, 2014 e 
2015, il XXIV Concorso G.G. Belli (poesia inedita 2013) e altre poesie sono state premiate nei concorsi: 
Città di Civitavecchia 2010 e 2011, AlberoAndronico 2011 e 2013, Mario dell’Arco 2011, Città di Rufina 
2011, Il Golfo 2012, Laudato sii o mi Signore 2012, 2014 e 2016, Premio Internazionale Monti Lepini 2012 
e 2014, il Federiciano 2014 e Premio di Poesia e stornelli inediti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2015. È 
presente in numerose antologie. Ha vinto il Concorso Rustica Romana Lingua 2009 in prosa dialettale. 



Per la sua attività culturale ha ricevuto, negli ultimi anni, il Premio Baiocco conferitole dal XX Municipio 
nel 2008, il Premio Le Rosse Pergamene “Una donna per la Cultura” 2012, Premio Speciale Donna 2012 
dell’Associazione MAREL – Provincia di Roma, il Premio Margutta – ModArt 2012,  il Premio Fontane 
di Roma 2013 e il Premio “I buoni maestri 2017” inerente il Manifesto delle donne letterate per 
l’educazione al sentimento. 

È membro dell’Associazione Nazionale Bersaglieri in qualità di nipote di Eugenio Di Castro, Bersagliere 
decorato reduce di Sciara Sciat (1911).  

È membro dell’Associazione “Familiari e vittime della strada” e dell’Associazione “A.R.Co92” – 
Associazione per la riabilitazione del comatoso, con le quali collabora per la diffusione dell’informazione e 
per la difesa dei disabili, ponendo particolare attenzione all’importanza dello sport paralimpico e della vita 
associativa per la riabilitazione dei giovani. Tra le varie iniziative, ha curato la pubblicazione del volume 
“Lo sguardo lontano” (Ed. Pagine 2016), raccolta di poesie e di aforismi di Valerio Blanco y Pinol, suo 
figlio, (campione del Lazio di Sollevamento Pesi panca piana nel 2014), esempio di come lo sport 
paralimpico possa trasformare la vita dei portatori di handicap. 


