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Luca Gaetani Lovatelli dell’Aquila D’Aragona, 52 anni. 
Conte, padre di tre figli, convivente con Marina Windisch 
Graetz, 47 anni, blasonata pure lei, in un lussuoso 
appartamento in vicolo del Moro a Trastevere, ex 
cineoperatore di documentari, da molto tempo schiavo 
dell’eroina e preda di gravi problemi psichici, nel 1981 il 
fratello Cristoforo era morto a 25 anni lanciandosi col 
paracadute in Brasile, nel 2000 il carissimo amico Edoardo 
Agnelli s’era buttato da un viadotto autostradale vicino 
Cuneo, nel 2005 il fratello maggiore Roffredo, ex compagno 
di Ivana Trump, s’era schiantato con l’auto in Toscana 
Luca Gaetani Lovatelli dell’Aquila D’Aragona, 52 anni. Conte, padre di tre figli, convivente con 
Marina Windisch Graetz, 47 anni, blasonata pure lei, in un lussuoso appartamento in vicolo del 
Moro a Trastevere, ex cineoperatore di documentari, da molto tempo schiavo dell’eroina e preda 
di gravi problemi psichici, nel 1981 il fratello Cristoforo era morto a 25 anni lanciandosi col 
paracadute in Brasile, nel 2000 il carissimo amico Edoardo Agnelli s’era buttato da un viadotto 
autostradale vicino Cuneo, nel 2005 il fratello maggiore Roffredo, ex compagno di Ivana Trump, 
s’era schiantato con l’auto in Toscana. Lunedì 2 aprile uscì alle due di notte in jeans, giubbotto e 
scarpe sportive lasciando a casa portafogli, orologio e telefonino, per tre ore camminò da solo nel 
buio, quindi s’arrampicò sulla balaustra di ponte Garibaldi e si lasciò cadere. Volo di almeno 
quindici metri, il corpo lo trovò alle 8 del mattino, a faccia in un giù, in una pozza di sangue, un 
operaio della Nettezza urbana che lavorava sul greto del Tevere col suo furgone. Nottata di 
lunedì due aprile a ponte Garibaldi, nel cuore di Roma.  
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Giallo sul conte Gaetani Lovatelli trovato morto a Ponte Garibaldi 

I carabinieri ritengono che l uomo si sia gettato nel vuoto. 
Due suoi fratelli erano morti in incidenti 

Tiziana Paolocci - Mar, 03/04/2007 - 03:04  

commenta 

È uscito da casa alle due di notte, agitato e visibilmente nervoso. Cinque ore più 

tardi il cadavere del conte Luca Gaetani Lovatelli d Aragona, 52 anni, è stato 

trovato sotto Ponte Garibaldi, a Trastevere. Ennesima tragedia in una famiglia di 

sangue blu che sembra essere stata presa di mira da un tragico destino senza fine. 

Luca Gaetani Lovatelli, infatti, era il fratello di Gelasio, produttore storico in 

Montalcino, scrittore ed esperto di vini, consulente dei vip e habitué del clan 

Agnelli. Entrambi avevano perso due fratelli, qualche anno fa, in circostanze 

tragiche. Ieri il corpo di Luca è stato notato da alcuni passanti, che stavano facendo 

footing e hanno lanciato l allarme al 112. Poco dopo sul posto si è formata una 

piccola folla di curiosi. Il conte giaceva sul greto del Tevere. Sulla balaustra 

c erano tracce di sangue, come sulle scale che portano alla banchina sotto il ponte. 

Proprio questo particolare ha fatto inizialmente credere ai militari della compagnia 

Trastevere, che si occupano del caso, che l uomo potesse aver litigato con 

qualcuno prima di morire, magari uno dei tanti tossicodipendenti che frequentano 

la zona. Ma poco dopo, la tesi dei militari è cambiata. È possibile infatti che Luca 

Gaetani Lovatelli, di professione cineoperatore, abbia deciso di suicidarsi 

gettandosi proprio dalla balaustra che dal lungotevere porta alla ciclabile a ridosso 

del ponte.  

L autopsia, che verrà effettuata oggi, potrà fornire qualche dettaglio in più per 

escludere definitivamente la tesi dell omicidio. Secondo una prima ipotesi del 

medico legale, anche le fratture che il nobile aveva ai polsi e alle caviglie 



potrebbero essere compatibili proprio con la caduta dal muretto. Quello di ieri, 

comunque, resta un giallo tutto trasteverino. Il conte, infatti, viveva in una lussuosa 

casa in via Moro, nel cuore dello storico rione. E il suo corpo è stato trovato 

proprio sotto il ponte alle spalle di Trastevere. Forse la vittima avrà passato le sue 

ultime ore a camminare per le stradine del rione o lungo il fiume prima di prendere 

quella macabra decisione. Di certo, dalla sua abitazione è uscito alle due di notte. 

Lo ha raccontato la sua convivente, anche lei di sangue blu, principessa di una nota 

famiglia.  

Il nobile non ha preso documenti e cellulare. Forse non voleva farsi trovare e aveva 

già deciso di suicidarsi. Da tempo soffriva di depressione, come ha testimoniato 

proprio la sua compagna, che è stata a lungo ascoltata dai militari per chiarire cosa 

possa aver spinto il convivente a togliersi la vita. Sicuramente la morte dei due 

fratelli deve aver pesato parecchio sul suo stato d animo e sulla sua vita. 

Roffredo, importatore della Ferrari a New York, è morto infatti il 19 dicembre del 

2005. L uomo, per tanti anni al fianco di Ivana Trump, carissimo amico di Gianni 

Agnelli, era concessionario del Cavallino a Long Island, ma ha perso la vita 

tornando dall America mentre andava a trovare la madre a Montalcino, in un 

incidente stradale a Santa Rita di Grosseto. L altro fratello, invece, a 25 anni si è 

schiantato al suolo in Brasile, a causa di un paracadute che non si è mai aperto. Ieri 

è toccato a Luca. Un ennesimo triste capitolo, che si scriverà con più precisione 

solamente nei prossimi giorni. 

(ha collaborato Emilio Orlando) 
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Grandi amori, macchine, follie 
la tragica dynasty dei Gaetani 
Altri due fratelli erano morti in circostanze drammatiche. Ieri Luca si è lanciato dal ponte 
di Massimo Lugli 
«Oddio e come è morto, di overdose?». Angoscia ma nessuno stupore tra gli amici di Luca 
Gaetani Lovatelli dell´Aquila D´Aragona alla notizia della tragedia che è costata la vita al 
nobiluomo, la terza vittima di una maledizione che sembra gravare sulla blasonata dinastia 
capitolina. Molti hanno pensato a una "morte bianca" visto che nessuno ignorava che Luca, 
da 
molti anni, era schiavo dell´eroina e preda di gravissimi problemi mentali. Nel giro di 
tossicodipendenti e piccoli spacciatori della zona, Luca Gaetani era una figura molto 
conosciuta 
ed è stato proprio un tossicomane a identificare, per primo, il corpo. 
Ex regista di documentari di notevole talento, Luca Gaetani ha condiviso (almeno secondo 
la 
prima ipotesi dei carabinieri) la sorte del suo carissimo amico Edoardo Agnelli che, il 16 
novembre del 2000, si tolse la vita lanciandosi da un viadotto vicino Cuneo. «Erano molto 
legati, 
avevano fatto diversi viaggi assieme, sia in Iran che in altri paesi ed Edoardo aveva tenuto 
a 
battesimo il primo figlio di Luca, nato dal matrimonio con Livia Pascucci - dice, sconcertata, 
una 
signora che chiede di restare anonima - l´aveva chiamato come lo zio, un famoso 
esploratore del 
‘900 che aveva scoperto alcune regioni ancora inesplorate dell´Africa. Non so se avessero 
cominciato a bucarsi assieme, io non l´ho mai visto fare ne´ a uno ne´ all´altro anche se non 
era 
un mistero per nessuno che entrambi si drogassero da anni... In seguito Luca aveva avuto 
altri 
due figli da due donne diverse, tutti riconosciuti e molto amati. Poi si era messo con Marina 
Windisch Graetz, sorella di Tana che ha sposato Augusto Ruffo di Calabria». 
Una famiglia di altissimo lignaggio che sembra perseguitata da una maledizione di sangue. 
Luca 
è il terzo figlio dei conti Loffredo e Lorian Franchetti a morire giovane. Dei quattro maschi 
(che 
portano tutti il secondo nome di Filippo) altri due, oltre a Luca, sono rimasti uccisi in terribili 



incidenti. Il maggiore, Roffredo, perse la vita al volante di un´auto a noleggio, in Toscana, il 
26 
dicembre del 2005. Ex concessionario di auto di lusso, Roffredo era un personaggio 
conosciuto e 
ammirato nella mondanità newyorchese. Ex compagno della miliardaria pluridivorziata Ivana 
Trump, il nobiluomo aveva sfidato a un incontro di boxe l´attore Mickey Rourke offrendo 50 
mila dollari in beneficienza se il protagonista di "Nove settimane e mezzo" avesse raccolto il 
guanto di sfida. «Rourke sta cercando di far credere a tutti che è un vero duro ma in realtà è 
un 
codardo» tuonò Roffredo in quell´occasione. Una vita vissuta pienamente con gioia e finita 
in 
uno schianto di lamiere sulla provinciale 64, vicino Borgo Santa Rita, nel Cinigiano. 
Molti anni prima, il 10 maggio del 1981, era toccato a Cristoforo Filippo, 25 anni, scomparso 
in 
Brasile, quando, durante un lancio, il suo paracadute non si aprì. Il giovane precipitò al 
suolo 
davanti agli occhi del fratello Gelasio, che oggi, a 53 anni, è un noto imprenditore vinicolo, 
ex 
marito di Noemi Marone Cinzano, oggi legato ad Olivia Salviati, personaggio molto 
ammirato 
del jet set capitolino, animatore dell´Accademia del vino, ospite fisso di diverse trasmissioni 
televisive. Barba e capelli lunghi, sandali e tatuaggi, Gelasio Gaetani è stato definito dalla 
fotografa Andrea Blank, in un libro "Italian Men, love and sex" "Il maschio più sexy d´Italia". 
La 
classica, distinta, figura di imprenditore con quattro quarti di nobiltà, molto ammirato per lo 
stile 
e l´understatement, oggi alle prese con una nuova tragedia familiare. 
Nelle famiglie dei Gaetani e dei Franchetti (la madre di Luca) mondanità, spettacolo e 
cultura si 
sono sempre intrecciati. Una zia del nobiluomo morto a Trastevere sposò, molti anni fa 
l´attore 
Henry Fonda. Poi l´inevitabile divorzio. 
(03 aprile 2007) 

MUORE IL CONTE CAETANI 
LOVATELLI 
di Pietro Baffigi, fonte www.MaremmaNews.it 26 dicembre 2005 Lascia un commento 
FacebookTwitterWhatsAppFacebook 
MessengerSMSEmailGoogle+LinkedInCondividi 
E’ morto in un incidente stradale in località Borgo Santa Rita nel comune di 
Cinigiano il conte Roffredo Caetani Lovatelli, 53 anni, una persona molto 
conosciuta a livello internazionale. 
Nato a Roma, era un discendente della casata dei Caetani dell’Aquila d’Aragona. Roffredo Caetani 
Lovatelli risedeva da anni a New York, da dove era appena arrivato per passare le feste di natale con i 
suoi parenti nella splendida tenuta di famiglia di Argiano nel territorio di Montalcino. 
L’uomo era alla guida di una Renault Laguna station noleggiata all’aeroporto di Roma, alle ore 13 del 
23/12 stava percorrendo la provinciale 64 che attraversa il Borgo di Santa Rita nel comune di Cinigiano 
quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada ad una curva. L’auto si è cappottata più 
volte. Caetani Lovatelli è praticamente morto sul colpo. 



E’ intervenuto l’elisoccorso Pegaso, il 118, i Carabinieri, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di 
Arcidosso, ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. 
La redazione sente la necessità di dare questa notizia perchè il conte con tutta la famiglia ha passato 
all’Isola del Giglio nella loro villa in località "I rocconi" tutte le vacanze estive della Sua fanciullezza. Si è 
fatto rivedere insieme al fratello Gerasio quest’anno dopo tanto tempo di assenza molto probabilmente 
per ricomprare la loro villa ai rocconi.__ 


