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Turismo Culturale Italiano ha programmato la IV Edizione di questa importante
iniziativa che si svolgerà nel periodo primaverile, dal 1° al 31 Maggio 2015.
L’evento prevede l’apertura straordinaria con visite guidate delle ville romane, molte
delle quali private e chiuse al pubblico. In questa nuova edizione primaverile, l’orizzonte
culturale viene ampliato, comprendendo numerosi itinerari alla scoperta di giardini e ville
ubicati anche fuori dal territorio cittadino.
Un patrimonio storico, artistico e architettonico spesso sconosciuto ai non addetti ai lavori
ma in grado di collocare la nostra città tra le grandi capitali europee per importanza e numero
delle ville presenti.
Un paesaggio culturale formato da decine di autentici gioielli che rappresentano il frutto
della grande cultura umanistica, la straordinaria ricerca architettonica e la sperimentazione di
nuove forme dell’arte dei giardini operata nei secoli da artisti e architetti.
Le celebri ville del Rinascimento romano o le grandi ville barocche per arrivare fino
all’epoca dei villini di fine Ottocento-inizio Novecento, saranno oggetto delle visite guidate
organizzate seguendo il più possibile un ordine cronologico.
In questo modo è offerta agli appassionati la possibilità di seguire un excursus storicoartistico cronologico che copre i vari ambiti e momenti artistici e architettonici:
Rinascimento, Barocco, Rococò, Neoclassico, Eclettismo e Liberty.

Organizzazione

Turismo Culturale Italiano s.r.l.
Prenotazioni: Tel. +39.06.45421063 – porteaperte@turismoculturale.org

Ville di Roma
a Porte Aperte

Calendario delle Visite
IV Edizione 1 / 31 Maggio 2015

Calendario delle Visite
1/31 Maggio 2015
venerdì 1 maggio
ore 10.15 Casino Pallavicini al Quirinale
Il Casino dell’Aurora fu costruito per volere del cardinale Scipione Borghese (1612-1613) dall'architetto fiammingo
Giovanni Vasanzio. Nell’ambiente centrale sulla volta, tra il 1613 e il 1614, Guido Reni realizzò l’Aurora, espressione
sublime del classicismo seicentesco. Nel Casino è sistemata parte della Collezione Pallavicini e numerosi busti e
statue antichi.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via XXIV Maggio, 43, all’ingresso.
sabato 2 maggio
ore 10.20 I Giardini Colonna sul Quirinale aperti per la prima volta
Apertura in forma privata di uno dei tanti gioielli romani, il giardino Colonna sul Quirinale, che affonda le sue radici
nell’antichità, quando l’intera zona era caratterizzata dalla presenza di resti monumentali di un grandioso tempio,
risalente al III secolo d.C., denominato Tempio del Sole, tempio di Serapide e, da studi più recenti, Tempio di Settimio
Severo dedicato a Ercole e Dionisio. Tra statue antiche, vasi di agrumi, sarcofagi romani e una splendida veduta su
Roma ripercorreremo la storia del giardino e della Famiglia Colonna. Non mancherà la visita della splendida Galleria.
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al momento della prenotazione. Quota Euro 34.00 (la quota
comprende visita guidata, biglietto d’ingresso, spese d’apertura straordinaria). N.B. La visita non sarà confermata in
caso di pioggia. Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici. App.to in P.zza SS. Apostoli, 66.
domenica 3 maggio
ore 10.45 Villa Papale alla Magliana
La sua vicinanza al fiume Tevere, la ricchezza di vegetazione e di selvaggina per battute di caccia e la facile
raggiungibilità da Roma sono gli elementi che caratterizzarono la scelta di questo sito quale prima residenza papale
fuori porta. Autore fu l'illuminato pontefice Sisto IV che intorno al 1480 ne iniziò la costruzione. Nel ‘500 vi misero
mano i successivi pontefici, con aggiunte architettoniche e decorative.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via L. E.
Morselli, 11, al gabbiotto.
domenica 3 maggio
ore 16.15 Villa Giulia
Fu costruita da papa Giulio III Ciocchi Del Monte (1550-55) per farne la sua residenza sulla via Flaminia, poco oltre le
mura urbane di Roma. Fu dato incarico per il progetto ai più importanti architetti dell’epoca: il celebre Giorgio
Vasari, Bartolomeo Ammannati ed infine Jacopo Barozzi detto il Vignola. Dopo aver assunto vari usi (ospedale, scuola
veterinaria, caserma), nel 1889 venne destinato a Museo d’Arte Etrusca.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. Biglietto d’ingresso gratuito. App.to in Piazzale di Villa
Giulia, 9.
lunedì 4 maggio
ore 10.15 Casino nobile di Villa Mattei
La villa di Ciriaco Mattei venne costruita su un'antica vigna dall’architetto siciliano Giacomo Del Duca, discepolo di
Michelangelo. Il Del Duca compì anche un riordino della collezione di scultura antica del Mattei, collocandola nel
giardino dove, in seguito, venne innalzato Obelisco capitolino. Il complesso fu oggetto di numerosi passaggi di
proprietà.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Piazza della
Navicella, all’ingresso.
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martedì 5 maggio
ore 10.45 Villa Lante al Gianicolo
Costruita secondo la tradizione sui resti della villa di Marziale, fu realizzata su disegno di Giulio Romano ed è, tra le
ville romane, quella ad aver conservato più di tutte l'originario aspetto rinascimentale. La decorazione venne
eseguita da Giovanni da Udine e completata da Valentin de Boulogne e Antonio Canova. La loggia panoramica con le
sue aperture a serliana offre un emozionante panorama su Roma.
Prenotazione obbligatoria. Massimo 25 persone. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e spese
apertura Euro 15.00. App.to in Passeggiata del Gianicolo, 10.
martedì 5 maggio
ore 15.15 Il giardino di Palazzo Barberini e il cortile di Palazzo Volpi di Misurata
Il giardino Barberini venne progettato come parte integrante del palazzo, in diretto rapporto con gli ambienti
monumentali del piano nobile. Il cardinale Francesco Barberini, nipote di papa Urbano VIII, mostrò grande interesse
nella sistemazione del giardino, per la quale seguì i consigli del grande collezionista, mecenate noto e coltissimo
umanista Cassiano Dal Pozzo, appassionato di botanica. Tra i numerosi lavori promossi dal cardinale, rientra anche la
realizzazione ad opera di Bernini del ponte ruinante per collegare la sala del Trono con i giardini segreti. Recenti
restauri lo hanno portato all’antica bellezza. A breve distanza ammireremo, all’interno del Palazzo Volpi di Misurata
al Quirinale, un monumentale glicine che si arrampica per decine di metri sulla facciata interna della bella corte.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via dei Giardini, angolo via del Quirinale.
mercoledì 6 maggio
ore 10.15 Villa Chigi la Farnesina
La villa venne realizzata dal 1506 da Raffaello e Baldassarre Peruzzi per il banchiere senese Agostino Chigi. Per la
completezza e l’armonia del disegno la villa è considerata la prima villa romana del Rinascimento. Le sale sono
decorate dal Sodoma, Peruzzi, Giulio Romano, Beccafumi e Sebastiano del Piombo.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e biglietto Euro 16.00 (+65 anni Euro 15.00). App.to in Via della
Lungara, 230.
giovedì 7 maggio
ore 10.15 Villa Chigi a Vescovio
La villa fu realizzata dal 1763 per il card. Flavio Chigi, da Pietro Camporese il Vecchio mentre le pitture vennero
affidate ad alcuni tra i migliori artisti del tempo quali Cataldi, Nubale, Rubini e Monaldi. Visiteremo i due piani della
villa con le sale, il romitorio dipinto a tutta parete a trompe-l'oeil ed il giardino.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Massimo 25 persone. Quota visita guidata e spese
apertura Euro 15.00. App.to in via di Villa Chigi, 24.
venerdì 8 maggio
ore 15.15 Le stanze, lo studiolo e i giardini di Ferdinando a Villa Medici al Pincio
La villa, acquistata nel 1576 dal card. Ferdinando de' Medici, è stata il prototipo di numerose ville romane ed oggi
mantiene intatti uno dei rari esempi di giardini all'italiana. Nel 1804 passò alla Repubblica Francese che vi insediò la
sede dell'Accademia che ancora oggi mantiene sia i giardini chegli interni in maniera perfetta.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e biglietto d’ingresso Euro 16.00 (>60 Euro 10.00). App.to in Viale
Trinità dei Monti, 1, all’ingresso della villa.
sabato 9 maggio
ore 9.15 Casino dell’Aurora Boncompagni-Ludovisi
Irrinunciabile occasione per ammirare uno dei luoghi più segreti di Roma. Il Casino costituisce quanto rimane oggi
dell'immensa villa del cardinale Ludovico Ludovisi e custodisce il celeberrimo “Carro dell'Aurora” del Guercino,
capolavoro del maestro emiliano. Al piano nobile, sulla volta del gabinetto si trova un dipinto ad olio con segni
zodiacali riconosciuto come l'unica opera su muro del Caravaggio. Ancora oggi privata, il Casino è l’unico edificio
sopravvissuto della distrutta e celebre villa Ludovisi.
Prenotazione obbligatoria. Massimo 30 persone. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e spese
apertura Euro 29.00. App.to in Via Lombardia 44.
Organizzazione

Turismo Culturale Italiano s.r.l.
Prenotazioni: Tel. +39.06.45421063 – porteaperte@turismoculturale.org

Ville di Roma
a Porte Aperte

Calendario delle Visite
IV Edizione 1 / 31 Maggio 2015

domenica 10 maggio
ore 9.45 Casino Massimo-Lancellotti
Il casino venne realizzato a partire dal 1605 da Vincenzo Giustiniani. Nel XIX sec. le sale vennero affrescate da un
gruppo di pittori del nord Europa chiamati Nazareni, tra i quali J.F. Overbeck. Dopo il 1871 il giardino della villa fu
lottizzato e sull'area fu costruito un nuovo convento dei Frati Minori. Solo il casino Massimo venne salvato.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via M. Boiardo, 16.
lunedì 11 maggio
ore 10.45 Casina Valadier
Protagonista della rinascenza romana nel periodo napoleonico, Giuseppe Valadier fu l’autore di alcune tra le opere
più significative del riassetto capitolino. Tra le quali la Casina Valadier, realizzata dal 1816 quale luogo di ritrovo alla
maniera dei bistrot francesi. L’architetto rielaborò in stile neoclassico il Casino Della Rota, costruito a sua volta sui
resti di un’antica cisterna romana. I restauri ci hanno restituito un vero capolavoro. Notevole il panorama sulla città.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to a Piazza
Bucarest, Villa Borghese, all’ingresso della Casina Valadier.
lunedì 11 maggio
ore 15.15 Casino nobile di villa Carpegna
La villa venne edificata alla fine del '600 dal card. Gaspare Carpegna su modelli del XVI sec., con torrette laterali e un
androne centrale che conduceva ai giardini posteriori conservati. Gli interni, restaurati nel 2002, conservano le
decorazioni originarie delle sale, della galleria e della cucina, perfettamente conservata.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e biglietto d’ingresso Euro 13.00.
App.to in Piazza di Villa Carpegna, all’ingresso.
martedì 12 maggio
ore 10.50 Giardini e Cortili segreti
Itinerario alla scoperta di alcuni dei giardini nascosti nel cuore di Roma. Nascosto dalle grandi arcate dell’Oratorio dei
Filippini, si cela il giardino degli aranci messo a dimora nel seicento e tanto amato da San Filippo Neri; la spalliera
d’alloro con la fontana anch’essa del seicento di Palazzo Orsini Taverna, realizzata dal Casoni; infine il giardino
segreto del complesso di San Salvatore in Lauro, un’opera moderna in chiave storica.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in piazza di San Salvatore in lauro, alla chiesa
martedì 12 maggio
ore 15.45 Villa Aurelia - Farnese al Gianicolo
La Villa fu edificata dal Cardinal Girolamo Farnese (1599-1668 ca.) alla sommità del Gianicolo, lungo le mura
Aureliane, in prossimità di Porta San Pancrazio e della Vigna Farnese in cui Paolo III aveva a sua volta posseduto
un'abitazione. All'estinzione dei Farnese passò ai Borbone di Napoli e durante la battaglia del Gianicolo fu sede del
comando di Garibaldi. In questa occasione la villa – come l’intera area circostante ed altri edifici quali il villino Spada
o la villa Corsini detta ai Quattro Venti – venne pesantemente danneggiata. Dopo alterni passaggi di proprietà è stata
restaurata sia nelle decorazioni interne che nel giardino.
Prenotazione obbligatoria con dati di identità entro l’8/05. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e
spese apertura Euro 23.00. App.to in Via Angelo Masina, 5
mercoledì 13 maggio
ore 10.15 Villa Alberoni
La vigna appartenne agli Odescalchi fino al 1721, quando fu acquistata dal card. Giulio Alberoni. Dopo vari passaggi
di proprietà, la villa, ormai in condizioni d'abbandono, fu acquistata nel 1890 dal senatore Roberto Paganini che
iniziò la lottizzazione del parco. Tra gli edifici che nacquero in quel periodo c'è la villa oggi detta Alberoni con un
importante e vasto ampliamento. Notevoli i saloni con marmi e stucchi realizzati in chiave neo-barocca e neoclassica.
Il ninfeo dopo i restauri si presenta in tutta la sua bellezza.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Viale Pola,
12.
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mercoledì 13 maggio
ore 14.45 Villa Astalli e Villa Altieri
La villa Astalli è una delle tre ville barocche sopravvissute all'urbanizzazione ottocentesca dell'Esquilino, e si distingue
per i suoi bei busti. La magnifica villa Altieri compare per la prima volta nella pianta del Falda del 1667. Fu realizzata
dal celebre architetto Giovanni Antonio De Rossi, che aveva progettato precedentemente anche il palazzo della
famiglia Altieri, presenta una bella facciata con due rampe, fontana e giardino.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 12.00. App.to in Via E.
Filiberto, 104.
giovedì 14 maggio
ore 10.15 Villa Barberini al Gianicolo
Prende il nome dal prefetto di Roma, Taddeo Barberini, che vi abitò fino al 1645, anno della sua fuga in Francia. Nel
1653 il figlio Carlo, riprese i lavori di abbellimento affidandoli al Bernini e a G.B. Contini. Del periodo è il magnifico
affresco della galleria. Dal giardino si gode uno splendido panorama su Roma.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Massimo 30 persone. Quota visita guidata Euro 10.00.
App.to in Borgo Santo Spirito, angolo via dei Penitenzieri.
venerdì 15 maggio
ore 9.45 Villa Poniatowski
La villa originariamente faceva parte del complesso di Villa Giulia. Nel 1781 fu acquistata dal principe polacco
Stanislao Poniatowski per farne la sua residenza. Il Poniatowski affidò i lavori al Valadier che si occupò
dell’abbellimento della villa e della sistemazione del giardino tenendo conto della disposizione degli edifici in
rapporto agli oggetti antiquari, sparsi tra i viali. Oggi la villa è stata adibita a sede espositiva.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e biglietto d’ingresso Euro 18.00. App.to in Piazzale di Villa Giulia, 9.
sabato 16 maggio
ore 10.20 I Giardini Colonna sul Quirinale aperti per la prima volta
Apertura in forma privata di uno dei tanti gioielli romani, il giardino Colonna sul Quirinale, che affonda le sue radici
nell’antichità, quando l’intera zona era caratterizzata dalla presenza di resti monumentali di un grandioso tempio,
risalente al III secolo d.C., denominato Tempio del Sole, tempio di Serapide e, da studi più recenti, Tempio di Settimio
Severo dedicato a Ercole e Dionisio. Tra statue antiche, vasi di agrumi, sarcofagi romani e una splendida veduta su
Roma ripercorreremo la storia del giardino e della Famiglia Colonna. Non mancherà la visita della splendida Galleria.
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al momento della prenotazione. Quota Euro 34.00 (la quota
comprende visita guidata, biglietto d’ingresso, spese d’apertura straordinaria). N.B. La visita non sarà confermata in
caso di pioggia. Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici. App.to in P.zza SS. Apostoli, 66.
sabato 16 maggio
ore 17.00 I Villini del Quartiere delle Vittorie
Il quartiere corrisponde a quella che, ad inizio ‘900, era l’inurbanizzata zona della Piazza d’Armi, dove si tenevano le
esercitazioni militari delle vicine caserme di viale delle Milizie. È dopo la Seconda Guerra Mondiale che prese il nome
Della Vittoria, che poi diventerà Delle Vittorie ed è, nel corso degli anni venti, che verrà definito il tracciato urbano
del quartiere grazie alla collaborazione tra l’allora sindaco Nathan e l’ingegnere Sanjust di Teulada. Il primo gruppo di
villini venne edificato, prospiciente il Tevere, con un gusto rinascimentale-barocco. Un secondo nucleo nacque dalla
collaborazione tra la cooperativa di artisti, ARS e l’architetto Enrico del Debbio.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to a Piazza delle Cinque Giornate.
domenica 17 maggio
ore 10.45 Itinerario sulla Villa del Marchese di Palombara
Visita itinerante sull’esquilino per conoscere la storia e le vicende della villa del Massimiliano Palombara, marchese
di Pietraforte alla metà del Seicento. La villa venne demolita alla fine dell’Ottocento e alcuni reperti – tra i quali la
celebre Porta Magica di piazza Vittorio – furono ricollocati in altre aree.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Piazza Dante, al palazzo delle Poste.
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domenica 17 maggio
ore 16.45 I Villini del Rione Sallustiano
Un itinerario alla scoperta del quartiere Sallustiano attraverso le ville realizzate a cavallo del ‘900 con gusto artistico
ed architettonico che spazia dall’Eclettico al Liberty. Veri gioielli realizzati per la nobiltà, la borghesia, il mondo degli
imprenditori: Casati, Berti, Franzosini, Boncompagni, Pignatelli, Primoli, Rasponi, Florio, Rattazzi, Spierer e altri.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to Piazza Sallustio, angolo Via Sallustiana.
lunedì 18 maggio
ore 14.45 Villa Maraini
Sull'area occupata dall’antica villa Ludovisi, l'industriale Emilio Maraini affidò nel 1905, la nuova costruzione al
fratello Otto, architetto, autore dell’hotel Excelsior. Caratteristica della villa nonché segno distintivo da lontano, è la
torre belvedere alta 26 metri, da dove si gode una splendida vista su Roma.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata e biglietto d’ingresso Euro 15.00.
App.to Via Ludovisi, 48.
martedì 19 maggio
ore 10.45 Giardini nascosti: il giardino pensile di Palazzo Cardelli e il giardino di Palazzo Firenze
Itinerario alla scoperta di giardini segreti ubicati all’interno di antichi palazzi romani. Visiteremo il raro giardino
pensile di Palazzo Cardelli alla Scrofa, che conserva nicchie e balaustre decorate e una bella scultura in stucco di
Apollo, opera di Naldini. Proseguiremo poi in Palazzo Firenze, tra i più pregevoli del Rinascimento romano dove, alle
spalle dell'armonioso cortile porticato dell’Ammannati, scopriremo un altro giardino nascosto.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Piazza
Cardelli (via della Scrofa).
martedì 19 maggio
ore 15.15 La Villa Tre Madonne
La storia di questa villa ai Parioli è connessa a uno degli ultimi discendenti dell'antica famiglia Caetani, don Roffredo
Caetani, principe di Bassiano. Negli Anni Venti egli acquistò un terreno a nord di villa Giulia, denominato Vigna
Cartoni, dal nome di quella famiglia proprietaria di un fondo rustico dove, già dalla fine del XVIII secolo, dovevano
sorgere degli edifici a uso del fondo agricolo. Il nome della villa deriva da un tratturo denominato vicolo delle Tre
Madonne. L’attuale edificio risale 1926-29, opera dei progettisti Aschieri e Broggi i quali inglobarono le vecchie
strutture in un nuovo elegante edificio. Nel 1939 la villa fu affittata al Belgio che ne divenne proprietario nel 1954.
Prenotazione obbligatoria con dati identità entro il 10/05. Visita con apertura straordinaria. Numero limitato di
partecipanti. Visita gratuita. App.to in piazzale Don Giovanni Minzoni, ai giardinetti.
mercoledì 20 maggio
ore 10.15 I Giardini Corsini alla Lungara e l’Orto Botanico
L'attuale Orto Botanico di Roma ha sede nello storico giardino della Villa Corsini, edificata alla fine del XV secolo dai
Riario, nipoti di Sisto IV della Rovere ed acquistata, nel 1730, dalla famiglia fiorentina dei Corsini. Nel XVII secolo il
palazzo era stato abitato da Cristina di Svezia, la quale avrebbe ospitato nel giardino le prime riunioni di quella che
sarebbe poi divenuta l'Accademia dell'Arcadia.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e biglietto d’ingresso Euro 10.00 (min. 20 pax.). App.to in Largo
Cristina di Svezia, 24.
giovedì 21 maggio
ore 15.45 Villa Alibert e i giardini segreti di Villa Lante a Trastevere
La villa alla Lungara venne costruita su commissione del conte Giacomo d'Alibert, noto per aver aperto il primo
teatro pubblico di Roma in Tordinona. Grazie al matrimonio con Maria Vittoria Cenci il conte divenne proprietario di
un terreno prospiciente il colle e che comprendeva anche un casino, che egli si impegnò a ristrutturare nelle forme
attuali. La visita proseguirà all’interno di un’area privata posta lungo tutto il crinale del Gianicolo e composto da
fontane, nicchioni, aree a orto con bella veduta della città. Visiteremo anche la prima chiesa neo-gotica di Roma.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via delle
Mantellate, 11/A.
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venerdì 22 maggio
ore 14.45 Villa Lubin
Posta all’interno di Villa Borghese, Villa Lubin è stata costruita nel 1908 per essere la sede dell'Istituto Int.le di
Agricoltura. La creazione dell’istituto, costituito sotto il patrocinio di Vittorio Emanuele III, fu pensata e sostenuta da
David Lubin, particolare figura di self made man americano, stabilitosi a Roma nel 1904.
Prenotazione obbligatoria con dati identità entro il 18/05. Massimo 25 persone. Visita con apertura straordinaria.
Visita guidata gratuita. App.to in Viale Lubin, 2.
sabato 23 maggio
ore 9.45 La Villa dei Cavalieri di Malta all’Aventino
La Villa sorge sull'Aventino, nel luogo che nel X sec. era occupato da un monastero passato ai Templari e poi
all'Ordine di Malta, quale sede del Priorato. Nel 1765 Piranesi orchestra il complesso: la chiesa con le bandiere delle
lingue, lo splendido altare e il giardino con il celebre viale d'alloro con la prospettiva su San Pietro.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Massimo 25 partecipanti. Quota visita guidata e spese
di apertura straordinaria Euro 16.00. App.to in Piazza dei Cavalieri di Malta.
domenica 24 maggio
ore 10.15 Casino Nobile di Villa Torlonia
Costruito da Caretti e Valadier per i Torlonia, il casino nobile della villa, dopo anni di restauro, è una delle maggiori
testimonianze neoclassiche a Roma. Dal 1925 il Casino divenne residenza di Benito Mussolini che fece aggiungere
alla costruzione due bunker, collegati alla Sala Ipogea. Gli interni si presentano in tutta la loro sfavillante bellezza e
ricchezza, decorati da affreschi, stucchi, marmi che decorano entrambi i due piani dell’edificio. Splendida la sala
centrale a tutt’altezza. E’ inoltre possibile ammirare il letto che faceva parte dell’arredo originario della camera da
letto di Mussolini. Dopo la caduta del regime fascista la villa fu occupata dagli alleati che vi posero il loro comando.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata e biglietto d’ingresso per residenti Comune di Roma Euro 17.00 (+65
anni Euro 10.00). App.to in Via Nomentana, 70.
domenica 24 maggio
ore 17.15 Villini Eclettici e Liberty del Quartiere Trieste e Coppedè
Un itinerario per approfondire la conoscenza del vasto repertorio artistico-architettonico romano nell’area sorta tra
piazza Caprera e il cosiddetto quartiere Coppedè, incontrando piccoli e grandi gioielli dell’architettura civile
residenziale tra cui spiccano i deliziosi villini sorti nell’area di piazza Mincio, il più famoso dei quali, il Villino delle
Fate, magnificamente decorato da pitture a carattere storico, il pregevole villino affrescato con scene di cavalieri
medievali in corso Trieste.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Corso Trieste, angolo via Clitunno.
lunedì 25 maggio
ore 10.15 Villa Durante
La villa fu costruita nel 1892 per il chirurgo Francesco Durante, co-fondatore del Policlinico di Roma e Senatore del
Regno, che affidò i lavori di progettazione e costruzione dell’edificio a Giulio Podesti, il quale che creò uno dei tipici
prototipi del villino umbertino, molto di moda in quel periodo. Gli interni sono di notevole interesse e insospettata
bellezza, sono stati restaurati recentemente e conservano numerose sale affrescate da un gruppo di importanti
artisti attivi in quegli anni a Roma per commissioni pubbliche, quali Giuseppe Ferrari, Enrico Coleman, Giuseppe
Sciuti e Salvatore Frangiamore. Lo scalone monumentale, la loggia e i saloni sono di assoluto valore.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in piazza della
Croce Rossa 3, alla villa.
martedì 26 maggio
ore 17.30 Villini di Monteverde Vecchio
Un nuovo itinerario tra i graziosi villini realizzati ai primi del Novecento nel nuovo quartiere di Monteverde Vecchio,
creato in seguito al piano del Sanjust del 1909. Passeremo in rassegna una serie di piacevoli ed interessanti edifici dai
gusti eclettici, romantici e neomedievali che caratterizzano molte delle strade del bel quartiere.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via A. Poerio, angolo via Ugo Bassi.
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martedì 26 maggio
ore 10.30 Villino Crespi
Originariamente il sito era molto più esteso, comprendendo anche l'odierna Villa Mirafiori. L'area, infatti, era parte
della residenza della contessa Rosina Vercellana, prima amante poi moglie del re Vittorio Emanuele II. Villa Crespi fu
costruita nel 1907 per il comm. Domenico Crespi e già nel 1937 era sede del Conservatorio di Sant'Eufemia.
All'interno si ammirano opere legate alle vicende del Conservatorio.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 12.00.
App.to in Via G. A. Guattani. 17.
mercoledì 27 maggio
ore 13.45 Villa Massimo
La villa, presso la via Nomentana, vicino a Villa Torlonia, è indicata nella pianta del Nolli già a partire dal 1748. Risale
invece al 1910 l’attuale sistemazione: il tedesco Eduard Arnhold acquistò la parte alta della villa con l’obiettivo di
creare delle residenze per gli artisti tedeschi, che soggiornavano a Roma. Venne chiamato l’architetto Massimiliano
Zücker per realizzarne nuovi edifici e sistemare i giardini. Nacque così l’Accademia Tedesca. L’edificio principale
venne costruito tra il 1924 e il 1928 in stile neorinascimentale. Bello l’intero impianto del giardino, i cui confini
arrivano fino all’attuale viale XXI Aprile e che consistono in viali alberati e prati e gli studioli degli artisti.
Prenotazione obbligatoria entro il 25/05. Massimo 20 persone. Visita con apertura straordinaria. Visita guidata
gratuita. App.to in L.go di Villa Massimo 1-2.
giovedì 28 maggio
ore 15.15 Villa Mirafiori
La villa fu realizzata lungo la via Nomentana dal 1874 per Rosa Teresa Vercellana, contessa di Mirafiori e
Fontanafredda, prima amante e poi moglie morganatica di Vittorio Emanuele II. I lavori di sistemazione dei giardini
vennero intrapresi dal giardiniere di casa Savoia che vi piantò alberi secolari e disegnò un elegante giardino con
laghetto artificiale. Parzialmente trasformata a seguito di aggiunte, conserva comunque ben visibile il disegno e le
linee originali Alcune sale interne recano ancora le decorazioni parietali del periodo. La villa è stata utilizzata quale
set nella lavorazione di film di Luchino Visconti e Liliana Cavani.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in Via Carlo Fea, 2.
venerdì 29 maggio
ore 10.15 La Villa del Duca di Warwick sull’Appia Antica
Una visita all’interno del Parco dell’Appia Antica alla scoperta di una piccola gemma privata, la villa appartenuta al
duca di Warwick, che sorge al IV miglio della Via Appia. La visita a questo edificio, circondato da giardini, offrirà lo
spunto per una riflessione sulle vicende urbanistiche dell’intera area dell’Appia Antica.
Prenotazione obbligatoria. Visita con apertura straordinaria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to in via Appia
Antica, angolo via dei Lugari.
sabato 30 maggio
ore 9.00 Giardini pontifici di Castel Gandolfo
Le Ville Pontificie del complesso di Castel Gandolfo sono state costruite sui resti di quella che era la sontuosa
residenza di campagna dell’imperatore Domiziano ed architettata forse da Rabirio; resti che sono visibili e che
costituiscono uno degli aspetti più interessanti della visita. I giardini con le sue fontane, giardini, parterre estesi per
55 ha si sono formati a partire dal 1773 incorporando alcune preesistenti ville patrizie romane. Si ammireranno il
Viale dei Lecci, il Giardino del Belvedere, il Giardino della Piazza Quadrata, il Giardino della Magnolia, lo splendido
criptoportico romano, i vasti resti di un’antica strada romana basolata e l’edificio dell’antiquarium, il quale contiene
ed espone numerose sculture classiche. Una visita di sicuro interesse e di certa bellezza.
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al momento della prenotazione. Quota Euro 36.00 (la quota
comprende visita guidata, spese di aperture straordinarie). Posti limitati. App.to in piazza della Libertà al palazzo
pontificio, a Castelgandolfo.
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sabato 30 maggio
ore 10.20 I Giardini Colonna sul Quirinale aperti per la prima volta
Apertura in forma privata di uno dei tanti gioielli romani, il giardino Colonna sul Quirinale, che affonda le sue radici
nell’antichità, quando l’intera zona era caratterizzata dalla presenza di resti monumentali di un grandioso tempio,
risalente al III secolo d.C., denominato Tempio del Sole, tempio di Serapide e, da studi più recenti, Tempio di Settimio
Severo dedicato a Ercole e Dionisio. Tra statue antiche, vasi di agrumi, sarcofagi romani e una splendida veduta su
Roma ripercorreremo la storia del giardino e della Famiglia Colonna. Non mancherà la visita della splendida Galleria.
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato al momento della prenotazione. Quota Euro 34.00 (la quota
comprende visita guidata, biglietto d’ingresso, spese d’apertura straordinaria). N.B. La visita non sarà confermata in
caso di pioggia. Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici. App.to in P.zza SS. Apostoli, 66.
domenica 31 maggio
ore 10.45 Villini Eclettici e Liberty del Quartiere Nomentano
Passeremo in rassegna edifici noti e meno noti firmati da grandi architetti: Il villino Berlingieri, realizzato nel 1911 per
il barone Arturo Berlingieri da Pio Piacentini, padre del più celebre Marcello; il villino Ximenes firmato dal grande
artista palermitano; la villa Alberoni, di gusto eclettico e molti altri
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to V.le ReginaMargherita angolo via Vesalio.
domenica 31 maggio
ore 17.15 Villini Liberty di Prati di Castello
L'intero rione Prati, nel quadro dell’urbanizzazione dei primi anni del Novecento, fu scelto tra le nuove aree in
espansione previste dal Piano Regolatore Generale, per la costruzione di affascinanti villini, molti dei quali in stile
Liberty per il nuovo ceto borghese romano. Questi caratteristici edifici si svilupparono fino al 1920, non solo in stile
Liberty ma anche eclettico e neo-medievale o neo-riascimentale, quali il villino Cagiati, il villino Vitale affrescato dal
Cambellotti, il villino Brunialti e molti altri.
Prenotazione obbligatoria. Quota visita guidata Euro 10.00. App.to Piazza della Libertà, angolo Via V. Orsini.
sabato 6 giugno
ore 8.30 Escursione: Palazzo Farnese di Caprarola e Villa Lante a Bagnaia
Il Palazzo Farnese di Caprarola venne commissionato da Paolo III e dal nipote Alessandro al Vignola. Con pianta
pentagonale, conserva sale affrescate che si snodano in un erudito percorso iconografico. Bellissimi i giardini.
Sempre del Vignola è la Villa Lante di Bagnaia, con le sue simmetriche palazzine, il giardino all’italiana ed il gioco
fantasioso delle acque.
Quota Euro 66.00 p.p. La quota comprende: viaggio in pullman GT A/R, biglietti d’ingresso e visite guidate. Rientro a
Roma ore 19.00 ca. Prenotazione con pagamento anticipato entro il 27/05. Escursione riservata a massimo 45
partecipanti. Quota valida con minimo 25 paganti. App.to p.le Ostiense/v.le Porta Ardeatina, alle Mura Aureliane
domenica 14 giugno
ore 9.00 Escursione: I giardini Landriana di Ardea e i Giardini Caetani di Ninfa
Nel 1956 il Marchese Gallarati-Scotti e sua moglie, Lavinia Taverna, acquistarono una grande tenuta sul litorale
laziale di Ardea. Con l’aiuto del Conte Donato Sanminiatelli, amico di famiglia e amante dei giardini, e Russell Page, il
famoso architetto paesaggista inglese, nacque il parco di 10 ha, divisi in “stanze” ognuna con una particolare
caratteristica botanica, come la valle delle rose antiche con il lago, o il viale bianco. Dopo pranzo ci sposteremo a
Ninfa, antica città medievale dove, nel 1500, il card. Nicolò III Caetani, amante della botanica, creò il giardino delle
delizie. La visita ci condurrà tra le rovine dell’antica città medievale dove, tra ruscelli e specchi d’acqua,
incontreremo un’infinità di piante. Il fascino della natura in uno scenario romantico che dipinge uno tra i giardini più
celebrati d’Italia.
Quota Euro 68.00 p.p. La quota comprende: viaggio in pullman GT A/R, biglietti d’ingresso e visite guidate. Rientro a
Roma ore 20.00 ca. Prenotazione con pagamento anticipato entro il 4/06. Escursione riservata a massimo 50
partecipanti. Quota valida con minimo 25 paganti. App.to in p.le Ostiense/v.le Porta Ardeatina, alle Mura Aureliane.
Organizzazione

Turismo Culturale Italiano s.r.l.
Prenotazioni: Tel. +39.06.45421063 – porteaperte@turismoculturale.org

Ville di Roma
a Porte Aperte

Calendario delle Visite
IV Edizione 1 / 31 Maggio 2015

Informazioni
visite guidate
- La partecipazione alle visite guidate sarà possibile solo con prenotazione.
- La partecipazione alle visite della manifestazione “Ville di Roma a Porte Aperte” è aperta a tutti senza alcun obbligo
d’iscrizione.
- La quota di partecipazione per la sola visita guidata a Roma a cura di guide-conferenziere, salvo diversa indicazione, è di Euro
10.00 p.p. a cui si aggiungono, ove previsto ed indicato, eventuali biglietti d’ingresso, spese di apertura ed offerte.
- Il pagamento della quota di partecipazione della visita guidata a Roma può essere regolato sul luogo di inizio delle visite.
- Eventuali riduzioni di legge sul costo del solo biglietto d’ingresso verranno segnalate e applicate ove previste.
- Non si risponde di eventuali variazioni sul costo dei biglietti o della quota di partecipazione indicata.
- Le visite ai siti con apertura straordinaria, non essendo questi aperti al pubblico ma solo eccezionalmente per le nostre visite,
possono subire variazioni o inconvenienti di qualunque genere.
- Le visite guidate saranno effettuate, salvo per i soli Giardini Colonna, anche in caso di pioggia.
- Alcune visite saranno svolte con numero limitato di partecipanti. In ogni caso il numero massimo previsto è di 35 persone.
- All’interno delle ville e non è possibile effettuare riprese foto/video.
- Gli orari indicati si riferiscono all’orario dell’appuntamento.
- Non è possibile prenotare più di 4 partecipanti a visita.
- Non è possibile prenotare più di 1 visita guidata gratuita a persona.
- In caso di prenotazione di visite guidate organizzate in siti che facciano richiesta dei dati d’identità personali dei partecipanti
alla visita (carta d’identità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza etc.) il partecipante, avendo preventivamente preso
visione di quanto contenuto nell’informativa “privacy”, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) avrà l’obbligo di fornire tali dati preventivamente al momento della prenotazione.
- Alle visite in cui è richiesta la comunicazione dei propri dati di identità sarà necessario portare sul luogo delle visite lo stesso
documento comunicato alla prenotazione.
- Si informa che numerosi siti istituzionali proprietari e/o gestori delle ville visitate, non richiedono alcun compenso in denaro
per gli ingressi e che tali siti vengono aperti per gentile concessione.
- Si invita a non recarsi sui luoghi di svolgimento delle visite guidate senza conferma di prenotazione.
- Si invitano gli utenti prenotati a voler dare tempestiva comunicazione della propria eventuale rinuncia per dare modo ad altre
persone di poter partecipare.
escursioni fuori Roma
- Le escursioni fuori Roma saranno effettuate con pullman Gran Turismo con unica partenza da Roma, piazzale Ostiense.
- Il pagamento della quota di partecipazione per le escursioni, comprensiva dei biglietti d’ingresso, dovrà essere effettuato in
anticipo al momento della prenotazione. La prenotazione sarà ritenuta valida solo al saldo della quota. Il pagamento potrà
essere effettuato nei nostri uffici o con bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca Intesa, filiale Roma Corso Vittorio
Emanuele II, intestato a Turismo Culturale Italiano srl, Iban IT 70 Q 03069 05057 1000 0000 6620. E’ necessario inviare copia
della contabile del pagamento a mezzo fax al n. 06.4542.1593 o via e-mail a redazione@turismoculturale.org.
- Non è consentito il pagamento il giorno della partenza.
- L’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione fino a 4 giorni dalla data di partenza o di richiedere l’adeguamento
della quota di partecipazione per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto e indicato.
- Non è consentito il raggiungimento dei siti fuori Roma con mezzi propri.
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Prenotazioni
prenotazioni
- Per partecipare alle visite ed alle escursioni è sempre obbligatoria la prenotazione.
- Le prenotazioni si possono effettuare telefonando al n° 06.4542.1063 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 18:00, oppure direttamente dal nostro sito alla pagina www.turismoculturale.org rispettando i tempi di
scadenza e indicando i dati richiesti.
- Al momento della prenotazione è necessario comunicare nome, cognome, recapito telefonia mobile e un indirizzo e-mail di
ciascun partecipante. A conferma delle prenotazioni effettuate dal sito web verrà inviata una comunicazione e-mail ed un sms
(quest’ultimo non abilitato alla ricezione di messaggi). Prenotazioni giunte incomplete dei dati richiesti non saranno accettate. In
caso di annullamento della visita guidata e/o dell’escursione o di esaurimento dei posti disponibili, i partecipanti prenotati
saranno tempestivamente informati.
- Si invita a voler prenotare la propria attività entro i tempi indicati. Prenotazioni giunte oltre i relativi termini di scadenza
indicati saranno accettate con riserva e solo in caso di ulteriore disponibilità.
- Se si prenota per conto terzi si è responsabile del pagamento delle eventuali penalità di cancellazione in caso di decremento
del numero di partecipanti.
cancellazioni
- La cancellazione della prenotazione della sola visita guidata a Roma deve essere comunicata (salvo diversa indicazione) prima
delle 48 ore dall'inizio della visita al n. 06.4542.1063 o all’indirizzo e-mail info@turismoculturale.org.
- La cancellazione della prenotazione dell’escursione fuori Roma, senza incorrere nelle penalità previste, deve essere comunicata
in forma scritta prima di 7 giorni dalla data di partenza prevista (escluso il giorno della comunicazione della cancellazione)
all’indirizzo e-mail info@turismoculturale.org.
penalità escursioni
- La cancellazione delle prenotazioni delle escursioni fuori Roma avvenute oltre i termini indicati alla voce “cancellazioni”,
comportano una penale del 100% della quota versata.
informazioni
- Linea Informazioni 06.4542.1063 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Aggiornamenti e novità sul programma sono consultabili sul sito www.turismoculturale.org
organizzazione tecnica
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,
Turismo Culturale Italiano S.r.l. La informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei conferiti potranno essere richiesti per poter partecipare ad alcune attività della programmazione culturale/turistica;
esecuzione di adempimenti fiscali, contabili, legali; invio, anche tramite e-mail di informazioni commerciali e materiale informativo in
merito alle attività svolte dalla Turismo Culturale Italiano S.r.l.
2. I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione alle attività culturali / turistiche organizzate.
3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: elettroniche ed informatiche nonché con modalità cartacee.
4. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto al conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione del
contratto e la mancata conferma di prenotazione all’attività richiesta.
5. I dati potranno essere / saranno comunicati a terzi solo all’interno delle finalità di cui al punto 1.
6. Il titolare del trattamento è: Turismo Culturale Italiano S.r.l. a socio unico con sede legale in Roma al Corso Vittorio Emanuele II 209,
cap 00186, P.I. e C.F. 11922481004. Responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per
Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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