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J.Ph. Hackert, «Dans la Villa

Pamphili à Rome Ph. Hackert», c.

1772-73, veduta della fontana se-

centesca sul prospetto del canale

del lago, Roma, Galleria W.

Apolloni

A sinistra: La fontana del Giglio

ed il canale del lago in una foto-

grafia degli inizi del Novecento,

Roma, Archivio Fotografico

Comunale 

A destra: La settecentesca fontana

del Giglio sul prospetto del canale

del lago dopo la trasformazione di

Francesco Bettini, in un acque-

rello di Andrea Beloborodoff,

Roma, Collezione privata



3. FRANCESCO BETTINI ED IL FRAMMENTO DI NUOVA
CITTA’ ILLUMINISTICA: IL LAGO, IL VILLAGGIO CON LE
FABBRICHE DI SERVIZIO, TRA CUI LA CASETTA ROSSA,
L’ORTO AGRONOMICO, L’ORTO BOTANICO

Carla Benocci

“Al tempo della Republica esendo io sospeto di essere troppo realista,
fui avertito, che se io mi dava qualche moto, sarei stato certamente

esigliato; io allora sapendo che al Giardino del Vaticano, si facevano delli
grandi guasti, pensai per salvare il Giardino e farmi nel’istesso tempo un me-
rito con quel governo, presentai l’istesso progieto [di Orto Botanico e Orto
Agronomico al Vaticano], il quale fu letto nel Tribunato, e da molti aprovato, a
grado che fecero una comissione aciò l’esaminassero: ma siccome Dio avea ri-
servato la gloria al nostro felice Regnante S.S. Pio VII, la Republica andò a fe-
nire come dovea, e non ne fu fatto niente”1. Queste esplicite osservazioni di
Francesco Bettini, contenute in una lettera del 14 settembre 1800 spedita ad un
cardinale, probabilmente Giuseppe Doria Pamphilj, dicono molto ma ancor
più omettono in merito ai progetti da lui elaborati, proposti ed in parte realiz-
zati negli anni della prima Repubblica Romana, nel 1798-99. Giunto a Roma
nel 1785 al seguito del cardinale sopra ricordato, preso alloggio nel palazzo di
famiglia a Via del Corso, il Bettini è al servizio dei Pamphilj (lo stesso cardi-
nale ed il fratello, il principe Filippo Andrea IV) come esperto allestitore di
feste, architetto sui generis, botanico e progettista di giardini, che egli è in
grado di realizzare mettendo a frutto una conoscenza dei parchi più innovativi
della cultura londinese e parigina, nonché degli scritti teorici più moderni, che
definivano ed illustravano i nuovi giardini “all’inglese” o anglo-cinesi o paesi-
stici, noti oggi anche come informali, come i trattati di William Chambers e di
Georges L. Le Rouge.
Gli anni della Repubblica Romana, tuttavia, segnano una svolta fondamentale
nella sua idea di giardino, sia in villa che in campagna, secondo un’ottica di nuova
qualità di vita nella città, espressa anche con un progetto di illuminazione pub-
blica, con una distribuzione dei lampioni nel tessuto cittadino, secondo un pro-
getto del 1798, funzionale ad un uso moderno di strade e piazze2.
Nello stesso anno il Bettini predispone un più ampio programma di qualificazione
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1 ADP, scaff.53/43, int. 2, lettere 1794-1800; cfr. per un panorama della produzione di Bettini M.
HEIMBURGER RAVALLI 1981

2 C. BENOCCI 1985



dell’ambiente urbano cittadino e della campagna circostante, con l’intento di “mi-
gliorare l’aria di Roma e sue adiacenze” e quello economico di “render popolato
l’agro romano”3, coltivato secondo criteri produttivi di grande attualità, che antici-
pano scelte politiche attuate solo in parte in età napoleonica. Si tratta, come af-
ferma il Bettini, di una proposta in cui viene messo a punto un progetto di giar-
dini non “di lusso” ma “economici”, “che potranno servire di modello alle altre
nassioni, poiché senza grande dispendio e senza perdere terreno infrutuoso, com-
binar potremo un giardino deliccioso e che sia degno d’immitassione senza che il
proprietario perdi nulla nel economico, ma tutto sia di suo proffito, poiché in
questo giardino non vi sarà ne pure un palmo di terra che non frutti”. Per la sem-
plicità del progetto e per il carattere essenziale delle illustrazioni, che indicano
schemi costruttivi per la “casa del Patrone”, per la “casa del vignarolo”, per il “pro-
coio”, e comprendono schizzi per la coltivazione delle viti “al uso del Friulle”, “al
uso di Granata” e “al uso di Borgogna”, il prospetto di un padiglione di verzura a
pianta circolare, con cupola e tavola centrale, definito “tempio di Bacco”, che si ri-
trova in forme più auliche nella Villa Pamphilj, sei disegni corrispondenti a classi
di alberi suddivisi a seconda dell’altezza, questa elaborazione ha avuto sinora
scarso successo nell’esame della critica, che invece ha lungamente esaminato e di-
battuto le grandi progettazioni per i giardini pubblici del Pincio e del
Campidoglio. Di grande interesse risulta invece la qualità complessiva dell’impo-
stazione progettuale, attenta alla creazione di un tessuto viario, edilizio e verde
funzionale, produttivo ed artistico, attento alle caratteristiche del suolo, dove si
uniscono vigne e giardini, si qualificano le “vedute” o punti di vista con arredi raf-
finati ed economici, si costruiscono edifici di servizio, come quelli sopra ricordati
(la “casa del vignarolo o colonno”, la casa del padrone, il “procoio con il comodo
di stalle, casciara e abitassione per il cappo vaccharo”), all’insegna della “sempli-
cità” ma con una qualche qualità architettonica, come la “casa del colonno” che
“potrebbe avere nel esteriore il carattere fiammingo” e dovrebbe essere provvista
di un “magazzino per riponere li legumi e frutta, una stantia per li polli con il re-
cinto scoperto per li medemi …una stalletta per uno o due maialli ecc. Questo sito
si potria ridur in una sena interessante decorandola d’alberi, disponendoli di buon
gusto, mescolando alli fichi li castagni, qualche licino ecc. con degli cespugli di
rose, granati, gensole…”; anche il “procoio” con gli edifici dovrebbe essere rea-
lizzato in “un stille non comune”. E se “per tutto trionfa la modestia, la natura e
l’abondanza”, pure la novità dell’impostazione e delle diverse componenti do-
vrebbe indurre “l’uomo anco il più pigro a percorrerlo e passeggiarlo, poiché per
tutto v’è de l’interesse economico e del dileto, e del interesse per un’anima sensi-
bile”. Nel parco potrebbero trovare applicazione anche le più moderne cono-
scenze botaniche, disponendo lungo i viali, in prossimità della casa del padrone,
“ogni sorta di erbe, alberi ed arbusti” catalogati secondo il sistetma “di Linneo o
quello di Tumeforzio”. 
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3 ADP, Ms 6, “Trattato degl’orti o giardini agronomici e giardini moderni alla Romana”, cc. 75r-79r. La tra-
scrizione ed il commento di questo progetto sono in C. BENOCCI 2003f, pp.120-124 



Dopo la caduta della Repubblica, il Bettini elabora nel 1800 il “progietto di un pas-
seggio publicho per l’estate e per le altre staggioni”, collocato tra la Piazza del
Popolo ed il Tevere4, provvisto di un teatro, di “trattorie, caffè e fochetti d’arti-
fissio” e caratterizzato da alberate, per le quali vengono utilizzate essenze diverse
funzionali alle stesse stagioni, come aranci e limoni per la primavera e per l’au-
tunno, “pini di Scocia e de Weimut” per l’inverno, “tiglia d’Holanda o holmi di
Francia” per l’estate; anche questo progetto non viene però realizzato.
Se indubbia è la ricerca del Bettini di un consenso e di un appoggio soprattutto la-
vorativo ed economico tra i detentori del potere, che in quegli anni si succedono
con un ritmo vorticoso, pure questi progetti dimostrano una notevole coerenza e
la rispondenza ad un’idea unitaria, legata ad nuovo concetto di giardino, in grado
di produrre salute, ricchezza e bellezza nella città storica, dove si esercita una ef-
ficace attenzione a tutte le componenti sociali, soprattutto a quelle occupate nella
lavorazione dei terreni, elevandone la qualità di vita, nonché una razionalizza-
zione nella produzione economica, non disgiunta da una ricerca di raffinatezze ar-
tistiche nelle immagini dei siti, delle fabbriche e degli arredi. 
Il punto di arrivo di questo lungo percorso progettuale è indubbiamente l’insieme
di opere realizzate dal Bettini nella Villa Doria Pamphilj fuori Porta S. Pancrazio,
l’unica dove i suoi progetti più avanzati – soprattutto il nuovo lago e l’“orto agro-
nomico” - sono stati realizzati ed hanno avuto una durata di diversi decenni, e
dove sono state messe a punto diverse sperimentazioni preliminari. 
Val la pena quindi seguire le vivaci esperienze del Bettini nella villa, confrontan-
dole con quelle condotte nell’altra villa della famiglia, la Villetta fuori Porta
Pinciana, la cui sistemazione era stata commissionata dal cardinale Doria Pamphilj
e la cui realizzazione, del 1786-93, ha avuto una breve durata, abbandonata e poi
venduta forzosamente il 16 settembre 1798 ad Ottaviano Bevilacqua; occorre so-
prattutto tenere presente i progetti per la città sopra ricordati, perché il salto di
qualità che il Bettini compie nelle opere delle due ville è veramente la scala ur-
bana di riferimento per la villa fuori Porta S.Pancrazio ed il sistema produttivo pro-
posto, all’insegna dell’“economico”, del funzionale ma anche del “delizioso”.
Il Bettini propone più volte una riforma complessiva della gestione economica
della villa, dove risiede dalla fine del Settecento, eliminando alcuni sperperi ed usi
irrazionali delle risorse del suolo e dell’allevamento, ma anche una trasformazione
dei giardini regolari esistenti, ritenuti troppo costosi, riforma però solo in minima
parte attuata. Il 1° dicembre 1799 redige un inventario del Casino del Bel Respiro,
documentante un assetto ancora notevolmente ricco ma con non poche assenze
di opere, spostate a Roma (si veda il capitolo V.1). 
Quest’ultima manteneva nell’ottavo decennio del Settecento un carattere raffinato
ma ancora impostato secondo la moda del giardino francese d’impianto regolare:
il principe Filippo Andrea IV Doria Pamphilj fa realizzare nel 1784 da Giovanni
Antinori una cascata che interrompe il lungo canale d’acqua confluente in un ba-
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4 ADP, Caos o Farraggine, vol. I, p. 106; cfr. M. HEIMBURGER RAVALLI 1981, p. 122, fotografia 93, rias-
sunto in A. CAMPITELLI in E. GUIDONI, S. VAROLI PIAZZA 1992 pp. 58-67; cfr. anche C. BENOCCI
2003f, pp.107-125 



cino dalla semplice forma ovale, costituente il lago secentesco, con isola centrale.
Questa cascata non riscuote però consensi, per l’impostazione ritenuta non mo-
derna. Il principe invia quindi il Bettini appena giunto a Roma, nel 1785, ad os-
servare la nuova cascata per progettarne un rinnovamento, nonché per realizzare
un lago “al gusto inglese con un hameau”, rappresentato da un villaggio o “pro-
coio” nelle vicinanze, costituito da fabbriche destinate ad usi agricoli. 
Nell’Archivio Doria Pamphilj esiste un’ampia documentazione relativa ai progetti
del Bettini per queste opere, costituita da disegni e da descrizioni, che attestano
la volontà dell’artista di compiere un’opera ispirata a modelli desunti dai giardini
cinesi, descritti ed illustrati nel trattato del Chambers della metà del Settecento, e
da schemi adottati in varie parti d’Europa, come in Olanda, in Inghilterra ed in
Francia.
La cascata viene compiuta nel 1792 e definita “del Pallioto” nei documenti sette-
centeschi o “cascatella del zampillone” nella pianta della villa del 1852.
Quest’ultima denominazione rimanda all’elemento principale di qualificazione
dell’insieme, costituito da uno scenografico zampillo centrale, accompagnato da
zampilli laterali posti sulle decorazioni in tartari del canale superiore e del canale
inferiore; il prospetto superiore, sul quale sono posti quattro piedistalli in origine
sorreggenti statue, successivamente sostituite da vasi, è delimitato da due capitelli
di gusto egiziano e zampilli centrali, con finitura in stucco e tartari. La realizza-
zione di questi getti d’acqua doveva risultare assai complessa, per le difficoltà di
far arrivare la necessaria quantità d’acqua. Viene realizzata perciò un’alimenta-
zione autonoma con un bacino di raccolta posto più ad oriente, cui arriva sempre
l’acqua dell’Acquedotto Traiano Paolo, bacino ancora esistente ma di difficile
riuso5. La progettazione si rivela assai complessa, con un numero elevato di pro-
poste, alcune delle quali molto scenografiche, con un trionfo di zampilli ed arredi.
La cascata realizzata risulta più semplice ma mantiene le caratteristiche principali,
sopra descritte.
Nel “progieto d’un passo al olandese da eseguirsi alla cascata nuova a Villa
Pamphili…1793” il Bettini completa la sistemazione della cascata realizzando due
scalette laterali, che collegano le sponde laterali con il bacino sottostante, desti-
nate a raggiungere due attracchi per le barche, tramite le quali si garantisce un
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5 Il restauro del canale e del lago è stato condotto dall’Amministrazione comunale in vari momenti: dopo
un primo limitato intervento di pulitura della cascata del traforo e del canale fino alla fontana del Giglio,
condotto nel 1992-93, con il consolidamento delle sponde, per il Giubileo del 2000 si è provveduto ad
una pulizia del lago, con il consolidamento delle sponde, gravemente compromesse dalle gallerie sca-
vate dalle nutrie; anche il sistema idrico è stato più volte rinnovato, così come le opere di irregimenta-
zione delle acque lungo il viale che fiancheggia il lago: questi interventi sono stati progettati e diretti dal-
l’arch. Mauro Pagnotta del Servizio Giardini, con studi preliminari del prof. Renato Funiciello (respon-
sabile scientifico è stata la scrivente, che ha redatto la relazione storico-artistica e la relazione tecnica per
il restauro degli elementi decorativi). Nel 2002-2004 sono stati restaurati la “cascata del zampillone”, il
prospetto della prima cascata e la fontana del Giglio, consolidando ancora una volta le sponde del ca-
nale e ripristinando la viabilità limitrofa, dopo aver verificato e rinnovato il sistema fognario dell’area: i
lavori sono stati progettati e diretti dall’arch. Bruno Del Pio, d’intesa con Roberto Galli, con l’ing. Remigio
Nuti e con il personale tecnico dell’ACEA; la scrivente ne ha avuto la responsabilità scientifica ed ha cu-
rato la relazione storico-artistica ed il restauro degli elementi decorativi. Nonostante le modifiche inter-
venute nel corso dei secoli sull’impianto idrico e la minore quantità d’acqua a disposizione, sono stati
parzialmente ripristinati gli zampilli dell’intero complesso, apportando alcune modifiche sullo “zampil-
lone” settecentesco, che non poteva più essere alimentato con l’ausilio del bacino di raccolta originario.



passaggio pittoresco tra le due sponde con le barche (cui vengono dedicate di-
verse proposte in pittoreschi disegni), scalette ancora esistenti. 
Come attestano le piante della villa, tra cui il Catasto Gregoriano del 1818, la
pianta di Giuseppe Maria Bruni del 1820 e quelle del 1852, queste ultime conser-
vate nell’Archivio Doria Pamphilj, questa cascata è preceduta, lungo il canale
verso la fontana del Giglio, da una “cascatella del traforo”, che introduce un altro
passaggio tra le due sponde, attraverso un portico, decorato con elementi di tufo
e diverse concrezioni, raggiungibile con scalette. Il modello di questo passaggio
ricorda l’antro del Ninfeo dei Tritoni e presenta analoghi elementi di finitura.
Il nuovo canale ha due punti nodali, che ne garantiscono lo straordinario effetto
d’insieme: il lago ed il prospetto iniziale. Nell’Archivio Doria Pamphilj sono con-
servati molti progetti, contenenti diverse proposte: viene dapprima studiata la rea-
lizzazione di uno o due nuovi laghi, di forma irregolare, da aggiungere al lago
preesistente; si sceglie poi di movimentarne la forma geometrica ovale, ampliando
il perimetro secondo un andamento più irregolare ed aggiungendo sul lato sud-
orientale un’altra vasca, definita “peschiera” in un progetto e “lago” nel Catasto
Gregoriano (part. 64). L’obiettivo di gran parte dei progetti è quello di dotare la
villa di specchi d’acqua rispondenti ai canoni del giardino paesistico, con arredi di
gusto cinese o ispirati a vari stili.
Come è stato possibile riscontrare nelle fotografie aeree novecentesche e nel
corso degli interventi di restauro del 1999-2000, l’ampliamento del bacino, realiz-
zato alla fine del Settecento e nei secoli successivi, non viene effettuato co-
struendo una base artificiale coincidente con il perimetro allargato, ma viene sem-
plicemente modificato l’andamento delle sponde, con terra battuta e vari materiali
a protezione del fondo, fatto che ha favorito una crescita di vegetazione, sulle
sponde stesse, estremamente rigogliosa. 
Il lago diviene ancora una volta oggetto di lavori nel 1820, nel 1850-51, sotto la di-
rezione di Andrea Busiri Vici, quando viene rinnovato l’impianto idrico e siste-
mato un canale laterale; nel 1872-74 viene ingrandito, con una nuova strada trac-
ciata nel 1874-78 per sottolineare il nuovo perimetro, sempre ad opera del Busiri,
assumendo definitivamente la connotazione paesistica, documentata ad esempio
nella pianta della villa del 1891. Dopo il 1971 l’invaso viene ancora allargato, con
modifiche dell’andamento delle sponde.
L’altro dato importante nella trasformazione settecentesca è stato lo spostamento
della fontana del Giglio in asse con il canale e la sostituzione del giglio secentesco,
di piccole dimensioni ed attualmente collocato nel Giardino del Teatro, con un
grande giglio monumentale, costituente il punto di vista privilegiato della pro-
spettiva che parte del lago. La nuova fontana viene fornita sempre di un bacino
circolare a terra e del balaustro formato dal giglio, e viene circondata da un emi-
ciclo, con prospetto in mattoni, pilastrini sorreggenti vasi e statue e sedili in tra-
vertino, progettato sempre dal Bettini in un disegno del 1793 conservato presso
l’Archivio Doria Pamphilj. L’arredo è ancora esistente ma i pilastrini sono ora privi
di arredi.
Il prospetto inferiore è strutturato con un’esedra, che permette un passaggio par-
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ziale dietro alla cascata, ornata da arcate rivestite con mattoni e tartari e specchia-
ture con tufi e con pilastrini di coronamento, prospetto arricchito da busti e statue,
attualmente non reperibili (è stato recuperato solo un busto virile mutilo ed acefalo).
L’insieme è veramente magnifico, anche se non compiuto secondo i progetti più
scenografici del Bettini. Le piante dell’Archivio Doria Pamphilj del 1852 e del 1891
documentano ancora un insieme perfettamente funzionante e leggibile, formato
dal canale, con le cascate, dal lago e dal prospetto con la fontana del Giglio.
L’area del lago viene dotata nel 1791 di una nuova strada, in parte con andamento
curvilineo, destinata a collegare la Villa Vecchia con il villaggio agricolo posto sul
lato sud-orientale del lago stesso. Nell’Archivio Doria Pamphilj è conservato un
gran numero di disegni dedicati dal Bettini alle varie fabbriche agricole. E’ in
questo ambito che la sua fantasia si esercita nelle proposte più varie, seguendo la
moda europea ma anche con numerosi apporti personali: diverse sono le fonti d’i-
spirazione, come il mondo classico, il Medio Evo, l’Oriente, sia di ambito cinese
che turco, l’Olanda, l’Egitto e così via, ricercando talvolta di far corrispondere l’im-
magine alla funzione, con il richiamo al paese più celebre dove si produce ciò cui
è destinato il fabbricato, come la “latteria” in stile olandese. I documenti
dell’Archivio Doria Pamphilj citano con certezza tre opere compiute sotto il con-
trollo del Bettini, una torre con belvedere che serve come palombaio, realizzata
nel 1795 (nel Catasto Gregoriano del 1818 è indicata con la particella 53, in loca-
lità La Vaccareccia), un “laboratorio del cacio” (part. 56 dello stesso Catasto), com-
piuto nel 1802, e soprattutto la “casa del vaccaro”(part. 55, “casa con corte ad uso
di pollaro” sempre nel Catasto), soggetto cui vengono dedicate diverse proposte
progettuali, con una soluzione elaborata nel 1791, realizzata nel 1796 ed ancora
esistente, anche se allo stato di rudere6 (la Casetta Rossa). Il confronto tra il pro-
getto del Bettini e l’opera realizzata consente diverse osservazioni: l’artista valo-
rizza l’altura e le ampie visuali del luogo, così come il ripido pendio verso il lago,
erigendo la costruzione sul pendio e sulla sommità: sono realizzati due piani sor-
montati da una loggia, che sfrutta appieno il panorama, loggia cui si accede tra-
mite una scala al primo piano della casa del vaccaro, adibito a camera da letto, ed
al piano terreno, con cucina e cantina, piano quest’ultimo parzialmente interrato
sul lato Nord; la scala (ripetuta secondo il progetto su due lati) prosegue fino al-
l’ampio cortile destinato a “galinaro”, cui si affaccia un altro corpo di fabbrica con
la “stanzia con camino per comodo delli vaccari” e il “dormitorio per li polli”. Si
tratta di un manufatto funzionale rispetto all’uso previsto ma anche scenografico,
per l’aerea loggia, e curato nelle finiture, ancora conservate e di vago sapore ve-
neto. Il Catasto Gregoriano offre un quadro completo nel 1818 delle opere com-
piute a Sud-Est del lago, che comprendono anche altre fabbriche d’ispirazione
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6 L’Amministrazione Comunale ha provveduto al progetto di restauro (progettisti arch. Valter Proietti per
il progetto preliminare e arch. Mauro Zamengo per quello definitivo, con relazione storico-artistica della
scrivente), di prossima realizzazione. Per il progetto della casa del vaccaro cfr. C. BENOCCI 1988a, p.19;
C. BENOCCI 1996a, p.186: in quest’ultimo volume ed in C. BENOCCI 1988a sono riportati anche molti
disegni del Bettini per le diverse fabbriche e per il lago. Per la descrizione del Marocco cfr. C. BENOCCI
1988a, pp. 10-108.Cfr. anche per le immagini del canale C. BENOCCI 1998c, pp. 123-130. Per l’intervento
di Giovanni Antinori cfr. P. BAROCCHI 1961, pp. 460-461; A. PINELLI 1992, pp. 271-272



bettinana, variamente indicate nei suoi progetti: in prossimità del palombaio, del-
l’edificio destinato alla fabbricazione del formaggio e della casa del vaccaro con
pollaio, compaiono una “casa ad uso di caffehaus”(part. 54), una “casa ad uso di
stalla” (part. 57), costituita da un lungo edificio rettangolare, una “casa dirota”
(part. 58), una “casa con grotta ad uso di casciera” (part. 59), due case “ad uso di
fienile” (particelle 60 e 61). 
Giuseppe Marocco nella descrizione della villa del 1845, più volte citata, elenca
nell’area “un piccolo fabbricato di forma poligona a guisa di tempietto, ove fabri-
cavasi il formaggio ed il burro”, la “torretta fabricata a strapiombo” (probabilmente
corrispondente al palombaio), la casa abitata dal “bifolco [come] comoda abita-
zione, tenendo eziandio in custodia il pollame ed altri volatili che vi sono in ab-
bondanza”, coincidente con la casa del vaccaro, e “la Vaccareccia”, complesso in
forma di baluardo, in stato di rovina ma in “forma bislunga e [con] due …torrion-
celli ed in egual distanza”, corrispondente ad un progetto di castello neomedioe-
vale del Bettini e forse identificabile con il “caffehaus” del Catasto. Ancora il 14
febbraio 1892 Andrea Busiri Vici in una relazione sugli interventi nelle fabbriche
della villa elenca la “caciera”, la “torre di colombi”, il “pollajo e abitazione an-
nessa”7.
Lago e villaggio già costituiscono una trasformazione significativa della villa se-
centesca: ma il Bettini completa la progettazione con la creazione di un Orto
Botanico (il “giardino bottanico” del Catasto Gregoriano, particella 43) e di un
Orto Agronomico (l’ “orto” e il “bosco forte di delizia” dello stesso Catasto, parti-
celle 41, 42, 47, 48), progettati dalla fine del Settecento ma realizzati nel 1800 il
primo, quando viene aperto al pubblico, ed agli inizi del XIX secolo il secondo,
conservato almeno fino al terzo decennio dell’Ottocento, come attestano le piante
del Catasto Gregoriano e quelle conservate presso l’Archivio Doria Pamphilj.
L’Orto Botanico era stato oggetto di una proposta presentata dal Bettini al ponte-
fice Pio VI, poi ai potenti della Repubblica Romana, come già visto, ed infine al
pontefice Pio VII, senza risultato. Il principe Pamphilj lo realizza nella Villa
Vecchia, sia per quanto concerne la messa a coltura e la cartellinatura delle es-
senze vegetali, nel giardino retrostante, sia per la biblioteca specializzata, collo-
cata nell’edificio.
Il progetto più importante è però l’Orto Agronomico, che segna il punto di arrivo
di una lunga progettazione, unita a diversi piani economici, per razionalizzare le
coltivazioni e lo sfruttamento produttivo del terreno della villa, eliminando par-
zialmente giardini di delizie non produttivi, regolando opportunamente gli alle-
vamenti, sfruttando il suolo particolarmente fertile, come ad esempio quello della
Villa Farsetti, per la coltivazione di vigne e frutteti. Ma l’Orto Agronomico è ben
altro e costituisce la sintesi tra il giardino paesistico più avanzato e la riforma per
la coltivazione della campagna romana progettata sempre nel 1798. 
Realizzato nell’area compresa tra la Villa Vecchia e la vigna già Bolis, a questo giar-
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7 ADP, Archivio Moderno, Amministrazione 37, fasc. 20
8 Cfr. la pianta e la descrizione dell’Orto Agronomico realizzato, nonché di alcuni progetti, in C. BENOCCI

1988a. Cfr. anche C. BENOCCI 2003a, pp.74-123 



dino il Bettini dedica diverse soluzioni progettuali, conservate nell’Archivio Doria
Pamphilj e databili tra il 1798 ed il 1809, fino al progetto effettivamente realizzato,
minutamente illustrato nella “Discrizzione de l’orto agronomico”8: questo Orto
“Agronomico è apunto il giardino moderno che si proggietta di fare, il qualle con-
siste di sapere unire il giardino a l’orto, l’orto alla campagna e la campagna al giar-
dino, formando un misto ed un contrasto dal quale ne deba risultare delle sene in-
teresanti e nel istesso tempo che si coltiva il terreno per ritrarne il fruttato, saper
combinarvi un dilecioso passeggio, aprofitando l’artista delle cognissioni che ha
aquistate per saper tirarne partita di tutti quelli acidenti che offre quel sito, come
sarebbe le mosse del terreno, le piantassioni, le aque, pratti e nel atto che si col-
tiva devesi componere il giardino”.
L’impianto del giardino presenta una composizione libera, con curve sinuose
che accompagnano l’andamento del terreno, alcuni corsi d’acqua, diversi ar-
redi, sia legati al mondo antico (prevalentemente classico ma vi sono anche pi-
ramidi d’Egitto), sia di tipo agreste, posti a segnare gli snodi fondamentali. Le
coltivazioni proposte mettono insieme alberi ed arbusti rari, sia mediterranei
che esotici, frutti, ortaggi e prodotti per la cucina, vigne, grano, granturco e
vari tipi di coltivazione. Si tratta di una proposta più raffinata rispetto a quella
per la campagna, ma strettamente connessa con quest’ultima: “nel centro della
vigna [della campagna romana] si potrebbe decorarla col formarvi un tempio
di Bacco, fatto in un modo semplicissimo, e sarebbe di piantare con buona si-
metria otto alberi di cerasi a guisa di otto colonne e con li loro rami formarvi
il cupolino, obligati con qualche cerchio di botte a ciascuno di questi alberi
piantarvi anco una vitte di moscatello del Missipipì, le qualli viti danno l’uva
da piedi sino le più alte cime, e queste intreciarle in modo che faciano anco li
festoni negl’antri collari …, con farvi nel mezo li comodi una tavola di legno
con delli seditori; li gradini si farà di gazone, il vialle che traversa la vigna e
che conduce a questo tempio sarà coperto da una pergola o sia chochio, il
qualle si potrà fare con degl’alberi a frutto e viti”. Nell’Orto Agronomico, in
pari posizione privilegiata, è la “vittina di Bacco…adornata di quattro sattiri di
marmo antichi di buon scarpello, ritrovati in quella villa, li qualli sono due ma-
schi e due femine, che sì gl’uni che gl’altri tengono in una mano delli rampazzi
di uva, e con l’altra mano sostengono in capo una canestra; sono questi posti
sopra quattro piedestalli disposti in figura quadrata, sopra li qualli si vegono
alcuni bassirilievi antichi. Sopra questi quattro sattiri vi è posta una vittina an-
tica, al intorno della qualle serpeggia delli tralci di una vitte verde che esse
dalla boccha delli quatro sattiri, nel centro di questa decorassione vi è posto
un vaso etrusco dal quale esse la vitte. Al’intorno della piazza vi sono delle
vitti di uva le più particolari che serpeggiano sopra li alberi di rubinia, alan-
terne, lauri, licini e sorbi”.
I disegni del Bettini precedenti al progetto realizzato mostrano invece schemi geo-
metrici più o meno elaborati, che rimandano in modo puntuale alle realizzazioni
compiute in terra francese e ad alcuni parchi inglesi, citati dallo stesso Bettini nelle
sue lettere e nei suoi trattati: l’artista prende ad esempio quindi soluzioni ancora
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legate al giardino regolare francese rendendolo sempre più libero nella valorizza-
zione del terreno con forme naturalistiche. Una fase intermedia è il progetto di
“Giardino Agronomico e anglo-cinese” progettato per Andrea Dolfin, nella ver-
sione conservata in un manoscritto del 1798 dell’Archivio Doria Pamphilj9. Ancora
legato a soluzioni di giardino paesistico, coniugate con esperienze francesi, non
maturate verso il nuovo Orto Agronomico, è la Villetta, secondo il progetto del
1786 e la descrizione del 179310: essa rappresenta indubbiamente per il Bettini
un’esperienza sul campo ma da cui trasferisce nella Villa Pamphilj soprattutto gli
alberi rari, piuttosto che la successione di scene pittoresche, di gusto più teatrale
che produttivo. Queste piante, descritte in una nota del 1° novembre 1799,
quando ormai la Villetta non apparteneva più ai Doria Pamphilj, sono comunque
interessanti per valutare la rarità e la tipologia degli esemplari introdotti, prove-
nienti prevalentemente dalla Francia: “li alberi ed arbusti trasportati dalla Villetta
e piantati nel quadro della bucca della neve pochi sono quelli che perirono, li più
interesanti stano veggiti e fuori di pericolo, come sarebbe il cedro del Libano, il
pino di Weimukt, il pino marittimo massimo, il pinus silvestris, il pinus larix o sia
melese, l’acero tartaro, il cephalantheus ed il zengobiloba, come anco quasi tutti
li spini d’America”11. 
L’Orto Agronomico pamphiliano costituisce l’ultima creazione dell’età dei lumi,
moderna, economica e raffinata: nei primi decenni dell’Ottocento per la villa si
apre un lungo periodo di transizione e di difficoltà, non dimenticando però le
scelte del Bettini, come dimostra la realizzazione nel 1848 di una “nuova scude-
riola pei stalloni” in prossimità del lato orientale del lago, opera di Giovanni Gui,
insieme alle fabbriche del villaggio bettiniano, scuderia di cui sono state trovate le
tracce nei restauri del lago del 1999-2000. Gran parte della fabbriche dell’area
sono andate distrutte tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.
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VII. L’OTTOCENTO

1 - LE NUOVE SERRE, LA VACCHERIA ED 
IL VICINO FIENILE, LA CASCINA FLORIDI

Carla Benocci

Gli anni della prima Repubblica Romana e dell’età napoleonica non sono
un periodo facile per la famiglia Doria Pamphilj: come già rilevato nel ca-

pitolo precedente, i prestiti forzosi cui vengono costretti i Pamphilj dagli organi ri-
voluzionari ed il mancato sostegno all’impero napoleonico causano rilevanti pro-
blemi finanziari ed eliminano possibili appoggi politici, a differenza di quanto av-
viene per altre famiglie aristocratiche costantemente attive sulla scena romana1. 

Fino agli inizi del secolo, comunque, proseguono i collegamenti con l’am-
biente europeo, vengono portati a compimento le fabbriche e gli orti bettinani e
proseguono alcuni acquisti, come le piante importate dalla Francia nel 1803-1804.
All’inizio del terzo decennio dell’Ottocento si intensificano le opere di restauro
delle fontane e di parziale rinnovamento di alcune fabbriche, come la cappella ru-
rale della Natività della Vergine, restaurata nel 1824. Si va delineando la persona-
lità del giovane principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj, succeduto nella ge-
stione del patrimonio al padre il 26 gennaio 1838, quando muore appunto Luigi
Giovanni Andrea V. Come risulta da suoi diari giovanili, Filippo Andrea riceve una
profonda educazione religiosa, ispirata a tendenze moderne e progressiste, che
trovano accoglienza nel celebre salotto tenuto dalla madre, Teresa Orsini, fre-
quentato dagli intellettuali romani e stranieri aperti alle nuove istanze liberali eu-
ropee, di cui fa parte il giovane conte Giovanni Mastai Ferretti, poi cardinale ed
eletto papa il 20 giugno 1846, con il nome di Pio IX. La principessa Teresa si de-
dica, oltre che alle opere di carità ed alle iniziative mondano-intellettuali, alle
“escavazioni di antichità” commissionate nelle tenute di famiglia, tra cui la villa
fuori Porta S.Pancrazio. Filippo Andrea sposa il 9 aprile 1839 Mary Talbot dei conti
di Shrewsbury (29 maggio 1815-18 dicembre 1858), estendendo ancor più i suoi
interessi artistici al mondo europeo ed anglosassone in particolare. Il principe si
dedica inizialmente alla riorganizzazione del patrimonio ereditato dal padre Luigi
e dagli zii Carlo e Giorgio, anche se non disdegna la partecipazione alla vita so-
ciale e politica, rivestendo la carica di colonnello della Civica; nel 1838 controlla
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1996a, pp. 201-203



gli scavi di antichità che si andavano facendo nella sua villa in accordo “coll’auto-
rità governativa”, scavi preceduti da interventi di rimessa in luce di un’area cimi-
teriale nel 1801 e da altre iniziative simili2.

Fino al 1845 si susseguono interventi di manutenzione, sotto il controllo del-
l’architetto Francesco Navone e del capo giardiniere Mosé Mauri, che riguardano
in particolare la cedrara, la cappelletta già ricordata, dove viene dipinta una
Madonna col Bambino dal pittore Antonio Sturbinetti, la “Vaccareccia” edificata in
prossimità del lago. Lo stato della villa nel 1845 viene accuratamente descritto nel-
l’opera di Giuseppe Marocco dedicata al principe e più volte ricordata sinora, che
documenta una situazione riscontrabile anche nella guida di Roma del Nibby del
1838, nelle piante ottocentesche dell’Archivio Doria Pamphilj e nel Catasto
Gregoriano del 1818.

Il principe dimostra una particolare cura per le piante: il capo giardiniere
Mauri elenca nell’autunno del 1841 una “Nota di piante messe in piena terra nel
giardino dei cedrati”3 e nel 1844 vengono restaurati gli intonaci dei manufatti edi-
lizi di quest’ultimo giardino, ad opera del pittore Antonio Sturbinetti, sotto il con-
trollo dell’architetto Francesco Navone4. In effetti il principe concentra la sua at-
tenzione proprio su questa parte della villa, come quella più moderna e capace di
produrre risorse agricole in modo razionale e proficuo; è qui, nell’area di fronte
alla Villa Vecchia, che il Marocco ricorda nel 1845 “le serre degli ananas, in una
linea per tutto lato protratta, formate con muro e custodite dai telari con cristalli,
necessarj nell’inverno. Un tal giardino può dirsi la più scelta collezione di piante
esotiche, da cui si può apprender molto nella bottanica, al qual’uopo con enorme
spesa dell’illustre principe venner da lontanissimi luoghi quivi introdotte e colti-
vate, mercé la maestria di esperto e colto giardiniere. Fra tante centinaja di piante,
le principali sono pini del Chili, del Brasile, dell’Australia, degli Eucalitti, della
nuova Olanda…il tutto disposto col variato uso inglese”5.

Queste serre costituiscono la risposta moderna ad un problema antico,
sempre presente nella villa: in effetti, gli agrumi posti ad allietare il Giardino
Segreto ed in parte l’area in prossimità della Villa Vecchia richiedevano già nel
Seicento la necessità di protezione nell’inverno, spesso ottenuta con coperture
ospitate nel grottone sottostante il pratone ed affacciato sullo stesso Giardino
Segreto, per questa zona, e nel casale costruito sull’acquedotto per la seconda
zona, dove erano anche vani destinati a stalle e rimesse. Benché i lavori condotti
dal Valvassori nel Giardino dei Cedrati ne avevano aumentato e qualificato la pro-
duzione, dotando il recinto di uno splendido assetto, pure non risultano essere
stati realizzati manufatti specifici destinati a serre, non rilevati neppure nel Catasto
Gregoriano del 1818. Il Marocco invece annota nel 1845 la presenza di “un banche
o serra di moltiplicazione all’uso inglese per tutte le piante” posto sulla parte oc-
cidentale del giardino, in prossimità del celebre cancello del Valvassori; questo
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5 Cit. in C. BENOCCI 1988a, p. 103



manufatto compare nelle piante della villa del 1852.
Tra il 1845 ed il 1847, quindi, il principe Filippo realizza, con la direzione di

Giovanni Guj, le nuove serre degli ananas davanti a Villa Vecchia, serre insieme
funzionali e pregevoli dal punto di vista artistico, nel più puro stile bettiniano. Di
grande interesse è la documentazione relativa ai lavori, conservata presso
l’Archivio Doria Pamphilj, comprendente i capitolati ed i conti degli artisti, dove
emergono la tecnica costruttiva, i materiali usati e la struttura in ferro fuso, ghisa
e vetro, ispirata al mondo neomedioevale di marca inglese; particolarmente utili
sono la pianta del 1868, predisposta dall’architetto Andrea Busiri Vici per la rea-
lizzazione dell’impianto di riscaldamento, la pianta e le sezioni delle coperture, in-
sieme ad altri disegni, conservati nell’Archivio Busiri Vici6.

Le piante generali della villa del 1852, del 1891 e del 1899, sempre
nell’Archivio Doria Pamphilj, mostrano il complesso delle serre con le successive
aggiunte e modifiche, fino all’assetto attuale. Autore dell’opera è l’architetto
Giovanni Guj, che realizza una serra grande, una serra piccola, un “passetto re-
troposto alla serra piccola” ed una “fabbrichetta annessa alla serra piccola e pas-
saggio scoperto posteriore”. La serra grande è costruita su “8 piloni d’imposta in
mattoni”, sui quali “incombono archi acuti”; a questi otto piloni corrispondono al-
trettanti piedistalli di peperino sul prospetto principale, con l’addizione di un “pic-
colo tratto di piedistallo che forma risalto in squadra all’indicato prospetto”, sui
quali poggiano “n. 18 colonne di ferro fuso con respettiva base e capitello simile”,
formando otto finestroni separati da cortine di mattoni; “in ciascun fenestrone è
collocata in opera una grandiosa intelaratura di ferro fuso…tanto nella parte ret-
tangolare, quanto in quella a sesto acuto”.

La serra piccola è divisa dal corridoio retrostante da sei piloni in mattoni con
un “muro di testata di mattone che chiude i spazj presi fra un pilone e l’altro”; “nei
spazi compresi tra un pilastro e l’altro, e che sono aderenti alla linea parallela al
prospetto, sonosi costituiti altrettanti cassettoni con chiusura anteriore di lastre di
peperino”, mentre il “muro di testa mattone nell’interno di detta serra costituisce
il grandioso cassettone”: anche in questo manufatto sono state utilizzate “intelara-
ture di ferro fuso pel principale prospetto, nonché relative alla copertura della
serra”. In una estremità della serra è costruita una “vasca con sponde di travertino,
nicchia e frontone, decorato con tartare”, complesso di grande fascino e raffinate
connotazioni artistiche, destinato ad ospitare piante adeguate alla forte umidità
presente, coniugando la funzione produttiva dello spazio con quella di delizie, a
maggior piacere dei frequentatori.

La costruzione del tetto ad una sola pendenza, del passetto e della fabbri-
chetta sul lato orientale, composta di una sala, una scala ed una cameretta supe-
riore, collegati con la serra piccola, completa l’insieme; la fabbrichetta, nella quale
sbocca un cunicolo con scaletta dove sono poste “fornacelle che alimentano i ca-
loriferi”, ha un duplice accesso dall’esterno, con una gradinata “che costituisce
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rale delle serre C. BENOCCI 1996d, pp. 27-32; per un cenno allo stesso soggetto cfr. AA.VV. 2002 



avancorpo” nell’area antistante le serre verso il procoio e con una “scala che da
detto ambiente ascende al grandioso viale superiore”; è rilevata infine la costru-
zione di un “corridoio o passaggio scoperto posteriormente alla serra grande e
piccola che percorre in senso parallelo alle medesime”. Si tratta quindi delle due
serre attuali in prossimità del monumento ai caduti francesi, con fabbrica d’angolo
e spazi di servizio, di cui la serra più piccola (posta più ad Est) è riscaldata.

La presenza di elementi architettonici già finiti (colonne e decorazioni in ferro
fuso, poi realizzate in parte in ghisa) e di motivi tipologici come gli archi acuti
neomedioevali, colloca questa serra nel panorama di edifici analoghi costruiti
nelle ville romane e soprattutto nel mercato e nella produzione inglese, come già
annotato, produzione cui lo stesso principe largamente attinge sia per gli elementi
costruttivi che per le piante importate.

Ben diversa è la scelta di un’altra famiglia principesca attiva a Roma ma di ben
altra provenienza sociale e culturale: la Serra Moresca della Villa Torlonia, di
Giuseppe Jappelli, del 1841, magnifica costruzione “di ricco disegno moresco” e
con iscrizioni in ferro “in cifra cufica-tamurea”, prevede, accanto alla produzione
di piante, soprattutto un uso teatrale, con spazio destinato all’orchestra ed a varie
attività sociali, indubbiamente prevalenti sulla funzione agricola7. 

Il modello neomedioevale e l’uso del ferro e del vetro di questa tipologia di
serre vengono ripetuti negli stessi anni nell’area del Giardino dei Cedrati. Lo stesso
Guj realizza una “nuova vaschetta attigua alla stufa grande” in quest’ultimo giar-
dino nel 1848 ed altri lavori nel 1850 (in particolare alla “stufetta nel giardino dei
piantinari”)8. Nel 1851 il Busiri realizza una nuova copertura in “ghisa, ferro e la-
miera zincata”, lavori cui seguono nel 1856 la realizzazione di una nuova cisterna
e l’ampliamento dei manufatti preesistenti, ed infine l’incremento delle piante
nelle “pipiniere” nel 1858-619. Il Guj estende la sua opera di rinnovamento a gran
parte delle fabbriche della zona, in particolare a quelle del villaggio bettiniano: nel
1848 sono infatti documentati lavori alla Vaccareccia, al fienile, al complesso della
Casetta Rossa, in particolare al gallinaro, nonché le opere di costruzione di una
“nuova scuderiola pei stalloni”10. 

I combattimenti che segnano la fine della Repubblica Romana del 1849, du-
rante l’assedio francese, comportano seri danni ai manufatti della villa, tra cui le
serre11. Il principe interviene con un’opera di rinnovamento generale, compren-
dente sia la revisione generale dell’impianto idrico della villa, sia lavori edilizi ed
opere decorative, tra cui il restauro delle sculture di Cesare Benaglia del 185212, e
soprattutto la trasformazione dei giardini secondo la moda inglese (si veda il ca-
pitolo V.2).

Nel 1862 emerge la necessità di produrre frutta ed ortaggi di qualità in modo
più esteso: come attestano i documenti dell’Archivio Doria Pamphilj, “per ottenere
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11 Cfr. il rapporto della Commissione mista appositamente istituita in C. BENOCCI 2001b, pp. 44-57 
12 Cfr. C. BENOCCI 1988a, pp. 117-118 e passim



le fragole, sparagi ed ananas nell’inverno prossimo, fa Mosé [Mauri] osservare
esser necessario di avere tre chassis, cioè: uno per le fragole e sparagi, l’altro per
gli ananas, il terzo per i fiori. Di questi uno n’esiste ed è l’attuale degli ananas, per
cui occorrerebbe farne due nuovi”13: nel 1863-65 il Busiri costruisce una nuova
serra nel Giardino dei Cedrati, in posizione simmetrica a quella del 1845 al di là
del grande viale che conduce al portale del Valvassori: si tratta di una serra di più
semplice fattura, destinata esclusivamente alla coltivazione delle piante sopra ri-
cordate14. Contemporaneamente, nel 1864 lo stesso Busiri edifica una “nuova pic-
cola fontana “ nel recinto delle serre15.

Nel 1867 lo stesso architetto è incaricato dal principe di predisporre un pro-
getto per “compire la serra rimasta scoperta e [sistemare] le colonne che eransi in-
clinate” della serra grande: l’architetto consegna i disegni nello stesso anno, pre-
vedendo di “ricondurre coi sostegni ogivali o catene dette colonne alla posizione
normale”, come si può rilevare dai disegni conservati nell’Archivio Busiri Vici.

Nel 1868 il principe visita i nuovi “caloriferi” messi in opera nell’Orto
Botanico alla Lungara e dà incarico allo stesso Busiri di sistemare nelle serre un
“termo-sifone”, così da creare un efficiente impianto di climatizzazione, in grado
di differenziare in modo assai funzionale la serra piccola, dotata anche di nuove
coperture, che viene confermata ed esaltata come serra calda, differenziandola
dalla serra grande, trasformata in serra temperata, come si può rilevare dal di-
segno del 1868 dell’Archivio Doria Pamphilj. Vengono quindi rinnovate le coper-
ture e messo in opera uno steccato nel 1868-69 (un’elegante successione di ele-
menti lignei con cancelli e finiture in ferro di disegno art nouveau)16, interventi se-
guiti da altri lavori nel 1871, come la nuova copertura del “capannone de’ ce-
drati”17.

Nel 1872 l’architetto A.M. Santarelli progetta e dirige i lavori di una nuova
serra calda nell’area del Giardino dei Cedrati, ormai estesa fino alla Riserva Floridi,
che si va qualificando come luogo principale della villa per la produzione di or-
taggi, fiori e frutta18. Nel 1873 il Busiri interviene con lavori in questo giardino19 e
nel 1875-77 l’architetto Federico Mannucci realizza un’altra serra calda nello stesso
giardino20, completata nel 1878 con griglie di ferro fuso della fonderia di A.
Mazzocchi e nel 1879 con “nuovi sportelli delle stufe e nuove lastre21. Ancora nel
1881-82 sono condotte altre opere nel complesso, come il “riatto della cameretta
della serra” ed i nuovi “telari in ferro” per la serra stessa22.
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13 ADP, scaff.97, filza 29, 1862
14 ADP, scaff.97/30, 1863; scaff.97/31, 1864; scaff.97/32, 1865
15 ADP, scaff.97/31, 1864
16 Cfr. ADP, scaff.97/35, 1868
17 ADP, scaff.97/38, 1871
18 ADP, scaff.97/39, 1872; a questa nuova serra lavorano A.Rossi telarolo, Paolo Coccia scalpellino,

Ceccarelli per le vernici, Cesare Paladini stagnaro, Cesterri per la caldaia in rame, Montani per i tubi in
ferro fuso, Achille Girelli falegname, Giuseppe Rinaldi scalpellino

19 ADP, scaff.97/40, 1873
20 ADP, scaff.97/42, 1875, scaff.97/44, 1875-76; anche Filippo Desideri fornisce disegni e scandagli per

questa nuova serra
21 ADP, scaff.97/46, 1878-79; cfr. C. BENOCCI 1996a, p. 265
22 C. BENOCCI 1996a, p. 265



Nel 1882 si torna ad operare nel primo complesso di serre moderne della
villa: “l’Amministrazione dell’erede della Disponibile stante le premure del giardi-
niere Dominici incaricava l’architetto [Busiri] di compilare un progetto per com-
pire altro braccio della serra calda nei modi più economici, per cui dopo i rilievi
locali si presentò l’operazione il 20 maggio 1882 con una spesa nelle cinque arti
di lire 25,873”23. Viene in tal modo realizzata un’altra serra calda al di là di uno
spazio rettangolare scoperto, arricchito con una fontana centrale. La nuova serra
è sobria e funzionale, tarda rielaborazione della serra del 1855 di Virginio
Vespignani all’Orto Botanico; all’interno viene realizzata una vasca decorata, de-
stinata, come quella dell’altra serra calda sul lato orientale dello stesso complesso,
a contenere piante adeguate al clima tropicale. Sull’estremità occidentale viene
costruito un piccolo manufatto di servizio. 

Il 3 giugno 1897 il Busiri realizza nuove serre nel Giardino dei Cedrati ed
un’altra serra destinata alle orchidee, probabilmente quella nell’estremità sud-
orientale del recinto delle serre ottocentesche monumentali24. Il giardino anti-
stante queste ultime viene magnificamente sistemato, con vialetti curvilinei e fon-
tane e soprattutto con una splendida collezione di palme, tra cui esemplari di
Araucaria, come risulta in forma abbozzata nella pianta della villa del 1891 e so-
prattutto nel rilievo del 1899, conservato nell’Archivio Doria Pamphilj. Agli inizi
del Novecento, il Busiri elenca le serre costruite complessivamente nella villa, am-
montanti a dodici, di cui sei temperate, cinque calde ed una fredda, destinate alle
palme, a “fioriture”, alle orchidee, alle rose, ai garofani, alle calle25. 

Tuttavia, la storia delle serre poteva avere ulteriori sviluppi. Nel 1890 e nel
1892 vengono importati dall’Inghilterra 90 bulbi da fiore e tre casse di orchidee
dallo “Stabilimento Orticolo Bull di Londra”. Questa nuova importazione è forse da
mettere in relazione con alcuni progetti per nuove serre, conservati nell’Archivio
Doria Pamphilj. Nel primo progetto viene proposta una trasformazione comples-
siva dei manufatti, prendendo a modello la serra grande, nella quale vengono mo-
dificati solo alcuni elementi di finitura e la copertura; si mantengono la vicina serra
piccola ed il manufatto d’angolo, con alcune modifiche, ma viene progettata una
duplicazione della serra piccola sul lato occidentale della serra grande, con alcune
varianti, la costruzione di un manufatto centrale, con portico a tre archi, e di un edi-
ficio rettangolare, di lunghezza pari al complesso ad oriente del corpo centrale,
concluso con il manufatto di servizio occidentale; questa lunga costruzione ingloba
la nuova serra calda e lo spazio scoperto. Si tratta di un insieme eclettico ma con
una forte connotazione neoclassica nei nuovi fabbricati. 

Ben più originale è invece l’altro progetto, datato e firmato “Pistoja 17 gen-
naio 1891 G. Michelucci e figlio”, consistente in due disegni, raffiguranti la pianta
ed il prospetto delle nuove serre, che recano il timbro della “Fabbrica di costru-
zioni in ferro di Giuseppe Michelucci e Figlio Pistoia”, fabbrica del nonno del ce-
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23 C. BENOCCI 1988a, p. 80
24 ADP, Archivio Moderno, I 37, Affari della Villa Pamphilj
25 ADP, ibidem
26 Cfr. i disegni delle serre progettate in C. BENOCCI 1988a e C. BENOCCI 1996a.



lebre architetto Giovanni e suo luogo di formazione26. Pur riprendendo alcuni ele-
menti base delle serre preesistenti, come i due corpi di servizio alle estremità e la
successione a destra di serra grande-serra piccola, il progetto prevede una com-
pleta ristrutturazione del complesso, in cui anche gli elementi ricordati sono tra-
sformati ed inseriti in una unità nuova nell’immagine e nella struttura, non più di
sapore eclettico: si tratta in pianta di una successione di corpi degradanti e sim-
metrici che partono da una grande struttura centrale; viene completamente rinno-
vato l’impianto di climatizzazione, costituito da tubature parallele alle pareti, sulle
quali sono poste partizioni da utilizzare probabilmente per la successione di ri-
piani destinati alle piante. A questa nuova struttura funzionale corrisponde un
prospetto di grande interesse, che non recupera motivi classici, neoclassici e me-
dioevali ma formula una nuova immagine, in grado di esprimere con una origi-
nale composizione la funzione dell’edificio e le caratteristiche dei nuovi materiali,
il ferro, il vetro e la ghisa. Si tratta di un ambito d’ispirazione che rimanda al
mondo della Secessione Viennese, in particolare alle opere di Otto Wagner e di
Joseph Hoffmann, ma soprattutto al Palazzo di Cristallo in Hyde Park di Joseph
Paxton, costruito per l’Esposizione di Londra del 1851, al “Palais de l’Industrie” di
F.A.Cendrier e J.M.V.Viel, edificato a Parigi per l’Esposizione Universale del 1855,
nonché alle grandi architetture della altre esposizioni parigine e londinesi, a Roma
riproposte ad esempio da Adolfo Cozza nel 1890 per il Museo di Villa Giulia27.

Il restauro delle tre grandi serre ottocentesche, dei due manufatti di servizio
e del giardino antistante le serre, intrapreso per il Giubileo del 2000, ha condotto
ad un’attenta analisi del complesso, provvedendo alla salvaguardia delle strutture
edilizie in muratura ed al recupero delle opere in ghisa, ferro fuso e vetro. La ne-
cessità di rendere gli spazi non più funzionali per la coltivazione delle piante, che
avrebbe richiesto sostanziali trasformazioni per la realizzazione di moderni e fun-
zionali impianti idonei ad una serra moderna, ma adeguati ad un uso espositivo
legato al Museo della villa, ha reso necessaria l’installazione di un complesso ed
innovativo impianto di climatizzazione, prevalentemente esterno ai manufatti,
mascherato da una “boiserie” in legno che innalza quella già esistente28. 

Il complesso delle serre rappresenta il nucleo più innovativo delle fabbriche
ottocentesche della parte occidentale della villa. Non bisogna dimenticare però
anche altri manufatti rinnovati o costruiti dal Busiri, di stretto uso agricolo.
Interessante per la tipologia delle costruzioni rurali è la Vaccheria29, costruita sopra
un’antica conserva d’acqua, protetta da una torre, cui era addossato un semplice
corpo di fabbrica. Forse identificabile in un manufatto posto in corrispondenza
dell’uccelliera secentesca, viene ricordata per lavori agli intonaci della facciata nel
1844, eseguiti dal pittore Antonio Sturbinetti sotto il controllo dell’architetto
Antonio Navone. Già nel 1845 ha bisogno di urgenti lavori di restauro ed il prin-
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27 Cfr. P. TAMBURINI, C. BENOCCI, L. COZZA 2002; C. BENOCCI, F. DELPINO 2004
28 Progettista e direttore dei lavori è stato l’arch. Proietti; la scrivente ha avuto la responsabilità scientifica

dell’intervento, ha curato il restauro delle fontane e delle decorazioni ed ha redatto la relazione storico
artistica. Il restauro del giardino è stato progettato dall’arch. Massimo Carlieri; il direttore dei lavori è
stato l’arch. Giovanni Francesco Velli; la scrivente ha redatto la relazione storico-artistica.

29 Cfr. per tutti i documenti citati di seguito C. BENOCCI 1996a, pp. 267-269



cipe Filippo Andrea ne commissiona al Busiri la “riduzione”, parzialmente iniziata.
Soltanto nel 1851 il Busiri redige un progetto sistematico di trasformazione del
“fienile ai Monti per uso Vaccareccia”, con quattro disegni del 29 dicembre raffi-
guranti la pianta del manufatto preesistente, quella del nuovo edificio, il prospetto
ed il fianco di quest’ultimo. I lavori si concludono nel 1852.

L’antico fabbricato è a pianta rettangolare, divisa longitudinalmente in due
parti, con una scala a chiocciola in prossimità dell’ingresso, collocata nella torre.
Il Busiri lo ristruttura mantenendo il corpo esistente con la scala a chiocciola ma
annette sul lato orientale una sezione longitudinale, simmetrica a quella occiden-
tale, così da sottolineare la funzione della scala, in posizione centrale e conclusa
nella torre dominante l’edificio. Il corpo con la torre comunica con la corsia re-
trostante al pianterreno tramite un’apertura più ristretta rispetto alla porta, ma si-
stemata dal Busiri in asse con quest’ultima. La corsia è collegata sempre al pian-
terreno con due cunette laterali, attraverso due passi posti a metà dell’immobile.
La facciata presenta una sola apertura d’ingresso, sovrastata da una finestra che
valorizza il corpo centrale. Sulle pareti esterne del pianterreno si aprono feritoie,
in corrispondenza delle quali al primo piano sono grandi aperture quadrangolari,
funzionali all’uso di fienile.

Il pianterreno è invece adibito “ad uso di stalla”, come precisa lo stesso Busiri
in una relazione del 1871: “il piano inferiore venne accomodato per gli usi di
Vaccareccia e quindi sonovi le poste e greppie per n. 16 vacche ricavate fra i pila-
stri ed arcuazioni che suddividono l’ambiente in tutta la sua lunghezza con grandi
feritoje laterali. Il piano sopraposto ha una robusta impalcatura per sostegno del
fieno, e la copertura di tetto a due pioventi con grandi aperture rettangolari nei lati
ed all’estremità. La scala a chiocciola che ascende alla terrazza della torre dà ac-
cesso anche al fienile”.

Nel 1879-80 viene rinnovato il tetto; nel 1910 si provvede ad un restauro e nel
1923 è invece trasformato l’immobile, con lavori eseguiti dalla ditta Loreto e Paola
fratelli Del Tosto, su progetto del 23 settembre 1920 dell’ingegnere G. Aliforni:
come si desume dalle annotazioni tecniche allegate ai pagamenti, si procede alla
demolizione e rifacimento del tetto, alla demolizione e rialzamento della parte su-
periore delle murature, alla sostituzione del pavimento, all’abbassamento dei vani
delle finestre della stalla, alla suddivisione del primo piano con la costruzione di
tre ambienti per abitazione, per la quale vengono anche ridotte le aperture sui
muri perimetrali, alla sistemazione di un’altra scala di collegamento tra pianter-
reno e primo piano.

Ulteriori interventi sono stati condotti successivamente, ma senza l’elabora-
zione di progetti complessivi; nel 1990-93 l’Amministrazione comunale ha prov-
veduto al restauro conservativo dell’edificio, per adibirlo a centro per gli anziani.

In prossimità della Vaccheria è un fienile, costruito dal Busiri nel 1852, di sem-
plice struttura a pianta rettangolare, con piloni sorreggenti un tetto a capriate.
Fatto stimare dal principe Pamphilj nel 1871, è stato distrutto da un incendio nello
stesso anno e ricostruito sempre nel 1871 dal Busiri, che lo trasforma “ad uso ma-
gazzino”; viene infine restaurato nel 1892. Attualmente, dopo un rinnovamento

178

VII. L’OTTOCENTO



complessivo, è stato adibito a punto ristoro.
In prossimità di questi immobili sono altri recenti manufatti, con destinazione

sociale, come campi da bocce, bagni, spogliatoi ed un punto jogging.
E’ collocata nell’area anche la cappelletta già ricordata, oggetto di una visita

apostolica il 24 maggio 1824, dove viene definita “cappella rurale della Natività di
Maria Vergine Santissima”; all’interno è citato un solo altare con un quadro raffi-
gurante la Natività della Vergine.

Nel 1844 viene rinnovata su commissione del principe Filippo Andrea V: il
pittore ed imbiancatore Antonio Sturbinetti, sotto il controllo di Antonio Navone,
prepara “con colori ad olio il baldacchino della cappelletta in detta villa con
Spirito Santo, nuvoli e splendori”, passa “con olio di lino cotto e biacca fina ad olio
color legno il soffitto, le bussole, il confessionale, gli inginocchiatori, la porta e le
parti in legno”, dopo “aver ammannato, disegnato e dipinto la Madonna SS.ma se-
dente col Bambino in braccio nella cappelletta, dato la vernice turchina e fatto le
cornici gialle con giallo di croma a due tabellette per voti di detta cappella”.

Fino ai primi decenni del Novecento la cappella ha svolto una funzione reli-
giosa e sociale per tutta la zona; al 3 aprile 1907 è datato un progetto di ingrandi-
mento, conservato presso l’Archivio Doria Pamphilj, non realizzato, ma la bella fo-
tografia del 1916 con i ragazzi che la frequentano la cappella (si veda il capitolo
X.2) documenta il permanere di una intensa attività di culto e sociale. La cappella
è stata demolita e ricostruita nell’angolo attuale dopo l’apertura della Via Olimpica
nel 1960. 

Nel corso dell’Ottocento il principe Filippo Andrea V acquista vaste esten-
sioni di terreno, con casali e vari manufatti (si veda il capitolo IV). Lungo il con-
fine occidentale, dopo l’annessione della vigna Bolis e della Villa Farsetti (si ve-
dano i capitoli VI.1 e VIII.1), la tenuta più significativa è la Riserva Floridi, appar-
tenente ai fratelli Floridi, acquistata il 19 novembre 185530. Come risulta dalla rela-
zione del 29 dicembre 1854 del perito agrimensore Filippo Mastrozzi, nella tenuta
“oltre al fontaniletto e ponticello di muro come dote della riserva evvi ancora una
fienilessa lunga circa palmi 60, larga 35, formata da 13 pilastri che sorreggono il
tetto a due pendenze, in buono stato, chiusa nelle faccie minori con piedritti da
cielo a terra, e nelle maggiori ed i muri fino a circa 2/5 dell’altezza, formando in
tal guisa i così detti cusci. Una buona porta a due partite chiude l’unico ingresso
munito di ferramenti, catenaccio, serrature e chiave. L’insieme di questo locale,
oltre ad essere utile al fondo, è pure in buono stato e senza mancanze. Evvi qui
pure il casino, un tempo commodo all’uso di villeggiatura mentre trovasi nella
sommità della collinetta, godente se non vasto un bello e variato orizzonte per la
prossimità della villa e la circostante inferiore campagna, ma i guasti che ne nac-
quero dalle fazioni di guerra e politiche del 1849 lo ridussero inabitabile, in parte
smantellato, nell’interno mancante di fenestre, tramezzi, fusti, di maniera che oggi
non solamente è così abbandonato, inabitabile, ma non presenterebbe alcuno
scopo utile per restaurarlo, attesa l’ingente somma necessaria impiegarsi.
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30 Cfr. per i documenti sulla Cascina Floridi C. BENOCCI 1996a, pp. 265-267



Adunque il suo estimo si limita ad una camera terrena, con fuste nuovo all’in-
gresso ed all’uso che in parte può farsi di fienilessa, mediante qualche restauro per
ridurla simil scopo”.

Restaurata nel 1855 dal Busiri come cascina, nel 1879-80 viene aggiunto un
corpo di fabbrica, destinato a magazzino e fienile, “in angolo col preesistente”, a
formare una struttura con pianta ad elle. Il complesso, raffigurato nelle piante
della villa della seconda metà dell’Ottocento e nel suo assetto compiuto in quella
di P.Guj del 1891, diviene oggetto di vari interventi di manutenzione, fino a quello
più consistente condotto nel 1892.

In prossimità dell’immobile sono state rinvenute strutture archeologiche, pro-
babilmente collegate con il sistema delle conserve d’acqua antiche dell’area. Nel
2002-2003 l’Amministrazione comunale ha provveduto a predisporre il progetto di
restauro31, realizzato nel 2004-2005, destinando l’immobile a sede del Servizio
Giardini e con una sezione espositiva, dove si conservano le collezioni botaniche
del vivaio della villa. 
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31 Autore del progetto preliminare è l’arch. Proietti; il progetto definitivo è dell’arch. Francesco Martuscelli
(capo progettista), dell’ing. Mario Biritognolo e dell’arch. Andrea Serafini; la scrivente ha redatto la re-
lazione storico-artistica. Direttore  dei lavori è stato Roberto Galli.

Ritratto di Mary Talbot dei conti di

Shrewsbury, moglie del principe

Filippo Andrea V Doria Pamphilj,

fotografia Roma, Istituto Centrale

per il Catalogo e la

Documentazione, E 42271
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A. Busiri Vici, La Vaccheria

La cappelletta della Natività di Maria o chiesetta del Bel Respiro o cappella Rossini, in una fo-

tografia del 1° gennaio 1916, di proprietà di Paolo Anelli

I. IL SITO DELLA VILLA IN ETÀ ROMANA
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L’Arco dei Quattro Venti in una fotografia ottocentesca, Roma, Archivio Fotografico Comunale

La Villa Corsini prima dei danni del 1849, con il Casino dei Quattro Venti e l’area dell’in-

gresso, Roma, Archivio Fotografico Comunale



2 - LA VILLA CORSINI DAL SEICENTO ALL’ANNESSIONE
ALLA VILLA DORIA PAMPHILJ: IL CASINO POI ARCO
DEI QUATTRO VENTI, LA PALAZZINA E LE SCUDERIE,
LA LEGNARA, LA VALLE DEI DAINI, LO CHÂLET
SVIZZERO, L’INGRESSO

Carla Benocci

L’acquisto della Villa Corsini , con stipula del compromesso il 6 maggio
1856 tra il principe Pamphilj ed Andrea, Neri, Tommaso e Lorenzo

Corsini e contratto del 16 febbraio 16571, rappresenta per il principe Filippo
Andrea V la conclusione eccellente di un programma ambizioso di ampliamento
della tenuta, da molti anni intrapreso, dotandola di un ingresso adeguato in pros-
simità della Porta S. Pancrazio, che sostituisce quello molto più modesto lungo la
Via Aurelia Antica. In effetti, si tratta di una grande villa, dove i Corsini avevano
fatto condurre alcuni restauri a seguito dei danni del 1849, ma in uno stato com-
plessivo non buono: il principe Pamphilj è così oltremodo favorito nell’acquisto
ma provvede altresì ad un sostanziale rinnovamento delle fabbriche e dei giardini.

In effetti, anche la storia secentesca della villa si collega con quella della vi-
cina villa pamphiliana e del pontefice Innocenzo X: quest’ultimo mira a costituire
attorno alla sua proprietà una corte di personaggi a lui vicini, a loro volta posses-
sori di tenute e vigne (si veda il capitolo IV); la costruzione della magnifica villa
di Camillo, inoltre, costituisce un elemento di attrazione irresistibile, con intenti di
emulazione e di originalità nella cerchia di artisti e di notabili. Tra di essi, emerge
Neri Corsini, che nel 1647 compra l’ufficio di chierico di Camera e nel 1652, eletto
arcivescovo di Damialta in Egitto, viene inviato in Francia come nunzio apostolico
da Innocenzo X, tornando a Roma nel 1655.

Egli partecipa di quella continuità tra il pontificato di Innocenzo X e di
Alessandro VII, all’insegna dell’unitarietà del disegno politico riferibile al ricercato
ruolo internazionale della Chiesa, per quanto possibile appoggiato sull’espan-
sione missionaria ed in bilico tra le potenze spagnola e francese. Fabio Chigi, che
svolge funzioni paragonabili ad un moderno Segretario di Stato per il papa
Pamphilj, sviluppa ed applica le sue capacità di governo dopo la sua elezione al
soglio pontificio nel 1655, proteggendo, tra gli altri, lo stesso Corsini, che diviene
Presidente delle Strade, dal 1660 Tesoriere Generale della R. Camera Apostolica e
nel 1666 cardinale del titolo di SS. Nereo ed Achilleo. 
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1 Notaio Antonio Alfieri del Collegio di Roma, in C. BENOCCI 1988a, p.61 e n.140



La famiglia Corsini prende in affitto nel 1645 il Palazzo Riario alla Lungara,
scegliendo un’area in prossimità della nascente villa pamphiliana; ma nel 1647,
con l’acquisto del Palazzo Ruiz in Piazza Fiammetta, il Palazzo Riario viene la-
sciato2.

Il 6 novembre 1662 Neri acquista da Tarquinio e Giuseppe Cherubini “una
vigna posta in Roma fuori della Porta a S. Pancrazio, luogo detto il Crocifisso, S.
Pancrazio, con case, suoi annessi e pertinenze”, cui unisce il 12 gennaio 1663
un’altra vigna contigua, acquistata per scudi 1000 dagli eredi di Onofrio Bozzi,
due “pezze di canneto”, comprate da Camillo Pamphilj per scudi 200 il 30 set-
tembre 1663, ed un canneto, acquistato dalla Compagnia della Santa Casa di
Loreto, formando una vasta proprietà confinante con la Villa Pamphilj, molto più
ristretta e con vincoli non superabili, come le due strade antiche che partono dalla
Porta S. Pancrazio e la lunga valle che ha inizio sotto l’acquedotto e prosegue
verso Sud, al confine con la Villa Pamphilj. La qualità del luogo è data però dalla
fertilità del terreno, molto ricco di acque (si veda l’Appendice Caratteristiche geo-
logiche e idrogelogiche del colle Gianicolo e di Villa Doria Pamphilj), e soprat-
tutto dalla collina in prossimità dell’ingresso, il luogo più elevato dell’area. 

La vigna dei Cherubini, posta “in via recta e conspectu dictae Portae
[S.Pancratij] iuxta ab uno viam tendentem ad Civitatem Portuensem, ab alio viam
tendentem ad ecclesiam S. Pancratij, et vineam haeredum quondam Honuphrij
de Bozzis, et a pede arundineta ex.mi D. Pnpis Pamphilj et B. Mariae Lauretanae
ac bona dicti Domini de Bollis et vicum vicinale”, è tutt’altro che una modesta pro-
prietà e rappresenta un bene assai caro al precedente proprietario, Francesco
Cherubini di Senigallia, cardinale dal 2 agosto 1655 e morto nel 1658. Come risulta
infatti dal suo testamento, rogato da Marc’Antonio Fucolino, notaio pubblico di
Monte Albotto, il 14 dicembre 1655, esibito dai nipoti Tarquinio e Giuseppe e tra-
scritto nel breve del pontefice Alessandro VII del 6 novembre 16623, Francesco ha
acquistato la vigna da Gio. Paolo Fedele ed ha istituito solo su di essa il fidecom-
misso, oltre che su “venti luoghi di monte non vacabili”, affidandone la proprietà a
Tarquinio e dopo la sua morte a Giuseppe ed a “tutti suoi discendenti primogeniti
maschi legittimi e naturali”, mentre per tutti gli altri suoi beni i due nipoti, figli di
Flavio Cherubini fratello del cardinale, sono stati nominati eredi universali “per
egual portione liberamente senza fidecommisso e primogenitura”. I due nipoti ri-
siedono però nelle Marche e non possono occuparsi della vigna e quindi chiedono
ed ottengono dal pontefice Alessandro VII la concessione alla vendita, con il breve
sopra ricordato. Il miglior acquirente, Neri Corsini, spende così 4000 scudi per la
tenuta di 39 pezze, “una cum arundineto [canneto] ei contiguo ac domibus in ea
existentibus et duabus uncijs aquae Paulae ex aquaeductus dictae aquae…una
cum omnibus tinis, doleis, ferris alijsque mobilibus, domus et cellae vinariae pro
dicta vinea cultura et habitatione paratis, ac statuis marmoreis, alijsque lignis et
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mobilibus pro dictae domus et vineae usu destinatis, in illisque existentibus”.
La vigna è quindi provvista di diverse case, sia per abitazione che per la ge-

stione delle coltivazioni, con statue e mobili: nell’inventario del 12 dicembre
16584, redatto dopo la morte del cardinale Francesco dal “Ministro e
Soprintendente di detta vigna” Alfiero Anton Francesco Alisei, sono citati preva-
lentemente materiali per la coltivazione della vigna ma anche un “Palazzetto
novo”. Il 2 marzo 1664 vengono spesi sc. 4.20 per n° sette “opere di barozza a
portar via sassi della casa rovinata” ed il dodici marzo dello stesso anno sc.12.5
dati al muratore “per haver buttato in terra la casetta vecchia”5. Il capitolato re-
datto da Carlo Fontana nel 1663-65 (si veda l’Appendice documentaria III.6)6 cita
“il casino fatto alla vigna”, che necessita di essere “resarcito” ed “accresciuto” e
quindi già esisteva da alcuni anni. D’altra parte, non è ipotizzabile che il cardi-
nale Cherubini ed il cardinale Corsini abbiano effettuato spese consistenti nella
vigna lungo la Via Aurelia, uno dei loro più importanti possedimenti, senza do-
tarla di una residenza adeguata alla qualità sociale, politica, economica e cultu-
rale delle rispettive casate e come si conviene per famiglie di primo piano sulla
scena romana.

La località posta sulla sommità dell’altura, dove sorge l’attuale Arco dei
Quattro Venti, si presta in modo ideale ad una costruzione a servizio della tenuta
ma anche in grado di assolvere alla funzione di residenza in villa di un cardinale.
D’altra parte, anche la Palazzina Corsini presenta nelle murature delle parti affac-
ciate sulla strada consolare resti consistenti di strutture cimiteriali antiche, sulle
quali poggiano murature di diverse epoche e senza soluzione di continuità, ad in-
dicare che si tratta di un luogo utilizzato fino alla costruzione della Villa Corsini,
analogamente alla Villa Vecchia della Villa Pamphilj. E’ probabile inoltre che
anche altri edifici, posti in luoghi chiave del territorio, come l’ingresso all’incrocio
delle due strade romane o la zona intorno alla basilica di S. Pancrazio, abbiano
fatto parte delle vigne fin dalla loro costituzione, nella prima metà del Seicento. 

Il cardinale Neri è comunque un personaggio particolarmente eminente e
ricco e, in linea con l’ascesa della sua famiglia in quegli anni nella compagine ro-
mana, mette in atto un programma in grado di trasformare gli acquisti e la vigna
Cherubini in una residenza prestigiosa. Costituisce allo scopo una équipe di artisti
tutti appartenenti alla cerchia berniniana, sviluppando un filone innovativo pre-
sente nella progettazione della villa del principe Camillo Pamphilj (si veda il capi-
tolo V) ed allora particolarmente alla moda.

A partire dal 1663, infatti, Neri Corsini commissiona a Matthia de Rossi, di-
scepolo prediletto del Bernini ed attivo per i Pamphilj (lavorerà negli anni suc-
cessivi anche nella villa fuori Porta S. Pancrazio), la definizione dell’assetto gene-
rale della villa. Allo scopo, la vigna del Cherubini viene misurata il 30 novembre
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1662 da Orazio Cordiale e dopo l’acquisto dei Corsini lo stesso Cordiale disegna
una pianta con le misure delle diverse vigne che la compongono7. Sempre il
Cordiale il 9 novembre 1663 descrive la vigna, di pezze 13 e ordini 27, costituita
da uno “spiazzo al entrar del cancello e viale maestro e spalliere, una vigna bassa
dal viale maestro verso la strada di S. Pancrazio, una vigna bassa dal detto viale
maestro verso la strada di condotti, un giardinetto recinto di muro, una ragnaia
vecchia ed un arboreto”8. Quindi, l’assetto del terreno aveva ricevuto già con il
Cherubini una prima valorizzazione, con un grande viale centrale, fiancheggiato
da spalliere, che dall’ingresso di fronte alla Porta S. Pancrazio proseguiva fino alla
sommità dell’altura, attraversando aree coltivate a “vigna bassa”, cioè con piante
non appoggiate ad alberi; queste vigne caratterizzavano altresì le altre due dire-
zioni principali, verso Sud, dove l’attuale Via di S. Pancrazio, e verso Nord, in di-
rezione della Via Aurelia Antica, in prossimità dell’ “arco dei condotti” (l’arco rin-
novato da Paolo V che scavalca la strada), dove era l’ingresso della Villa Pamphilj.
In quest’ultima zona erano anche le tipiche sistemazioni delle ville romane
cinque-secentesche, la ragnaia ed un “arboreto”, accompagnati da un “giardi-
netto” chiuso da mura. 

Si tratta di un’indicazione nella sistemazione generale che monsignor
Corsini raccoglie e valorizza, forse anche con uno spirito di rivalsa nei confronti
della vicina splendida Villa Pamphilj, che si sarebbe trovata in prossimità del
proprio ingresso un “giardino segreto” di un altro possedimento, raffinato e ben
più visibile di quello della stessa Villa Pamphilj per tutti i visitatori, stante le par-
ticolari condizioni del suolo, articolato in diversi terrazzamenti. L’8 dicembre
1663, quindi, il cardinale Corsini dà mandato a Matthia De Rossi ed altri “periti”
di verificare lo stato del muro di confine dal portone dell’ “archi de condotti”
lungo il vicolo di confine con la Villa Pamphilj, muro che risulta mal fatto ed in
pericolo di crollo (si veda l’Appendice documentaria III.1). Il 10 marzo 1664 il
cardinale Corsini incarica il De Rossi di redigere uno “scandaglio della spesa che
anderà in fare il muro dove monsignor illustrissimo e reverendissimo Corsino
pensa fare il giardino alla vigna di Sua Signoria illustrissima posta fuori di Porta
S.Panchratio per mantenere la terra di detto giardino” (si veda l’Appendice do-
cumentaria III.2), spesa considerevole, che ammonta a scudi 709.86”9. Il De
Rossi realizza quindi nel 1664-65 un nuovo giardino, definito da murature di so-
stegno del terrazzamento e da una parete con nicchie, giardino scandito su due ri-
piani, riprodotti con precisione nella pianta di Roma di Giovanni Battista Nolli del
1748, e decorato con fontane, tra cui quelle dei Tartari e della Scogliera, realizzate
nel 1665, documentate anche da disegni relativi all’intero impianto idrico conser-
vati nell’Archivio Corsini10. Questo giardino presenta non pochi problemi di ma-
nutenzione: ancora nel 1665 si deve intervenire per riportare la terra e condurre
altre opere di consolidamento sul ”giardino che pende”, opere rese necessarie
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anche nei restauri condotti per il Giubileo del 2000, in cui è stata rinnovata la
valle dei daini e rimesso in luce il terrazzamento di questo giardino, con il muro
arricchito da nicchie11. 

Il giardino è punto di arrivo di un nuovo viale, costruito sempre nel 1664-65,
che si distacca dal viale maestro, nuovamente definito con spalliere di allori e con
lecci a partire dal portone principale d’ingresso; anche gli altri viali presentano
analoghe siepi di alloro per delimitare le linee di confine. Alla direzione dei lavori
di costruzione delle diverse murature necessarie alla definizione del nuovo assetto
concorre un altro architetto appartenente sempre alla cerchia berniniana, Paolo
Pichetti.

Nella stessa area settentrionale della villa ed in prossimità dell’accesso alla
lunga vallata, poi denominata valle dei daini, viene costruita una nuova ragnaia
con “oppi” e “albucci” ed un “arboreto” con “oppi, salci e mortella”. Il giardino co-
stituisce comunque la “delizia” di maggiore qualità della villa, caratterizzato da
fiori, tra cui rose e gelsomini, spalliere di cedri e di alloro e vasi di agrumi, se-
condo la tradizione barocca. Singolare è il fatto che questo giardino non sia in cor-
rispondenza del Casino nobile della villa ma in un’area marginale, di rilievo solo
se messa in collegamento con la vicina Villa Pamphilj. 

Un’altra particolarità deriva dalla prevalenza assegnata in questa tenuta alla
vigna ed alle coltivazioni di ortaggi, estese entrambi in tutta la villa ed anche sui
due pendii della vallata, insieme ai canneti in prossimità del corso d’acqua, scelta
indubbiamente favorita dalla particolare fertilità della lunga vallata e dei terreni
circostanti. Come attestano i documenti comprendenti le “Spese di cultivazione
della vigna” del 1662, l’“Entrata della vigna” dello stesso anno e degli anni suc-
cessivi, si producono in abbondanza uva, semola, orzo, cavoli, “cicerchia”, ceci
rossi e bianchi, lenticchie, fave, broccoli, “cocuzze”, “finocchietti”, fagioli, coco-
meri, vischio, “melloni”, fragole, piselli, cipolle, ma anche mandorle, noci, fichi,
“bricoccole”, nocchie, prugne, “cerase”, visciole, “visciolette”, pere, mele e frutti
selvatici. La vendita di questi prodotti costituisce un’ingente fonte di reddito, e
l’abbinamento tra giardino e fabbriche nobili ed orto si mantiene costante nel
tempo, come dimostra la descrizione del giardino del 180212, che elenca 1780
“piante di carciofi esistenti nei quattro angoli del piazzone intorno al Casino”, si-
stemazione mantenuta ancora nel 1818 e documentata nel Catasto Gregoriano,
che indica nei triangoli del piazzale circostante il Casino dei Quattro Venti la pre-
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11 Il restauro della valle dei daini, interessata da gravi fenomeni di degrado, derivanti dall’insufficienza
degli impianti fognari delle vicine fabbriche e dalla mancata manutenzione dell’abbondante vegeta-
zione, dove prevalgono piante infestanti come l’ailanto, è stato condotto sulla base di un progetto in
cui sono state studiate sia le condizioni geologiche del terreno, sia la datazione e lo stato di conserva-
zione delle essenze vegetali, con le relative compatibilità, sia l’assetto storico dal Seicento all’Ottocento,
che è stato recuperato e ripristinato, dopo la bonifica delle condizioni igieniche dell’area; in partico-
lare, sono stati lasciati in situ i cipressi residui con cui era stato disegnato nel 1871 il nome “Mary” dal
principe Filippo Andrea V; è stato istituito per l’occasione un gruppo di lavoro (capo progetto e diret-
tore dei lavori arch. Mauro Pagnotta; la scrivente ha curato la relazione storico-artistica), con le diverse
competenze necessarie. Successivamente sono stati condotti rilevanti interventi di manutenzione, per
assicurare il permanere della situazione recuperata. Allo stato attuale, però, la valle non è stata ancora
riaperta al pubblico.

12 ASR, Camerale III, reg. 2099, fasc. 5, 26 giugno 1802



senza di orti. Ancora Filippo Mastrozzi in una relazione del 1849 descrive la com-
mistione di elementi raffinati del giardino, come il cocchio o “bersò” e i diversi
agrumi, ed i vari ortaggi coltivati nel parco13. Questa caratteristica è presente in
area romana, come dimostra la vicina vigna di Orazio Manili e poi dei Marescotti,
ma l’insistenza con cui si mantiene e si sviluppa in una villa aristocratica rimanda
soprattutto all’ambiente delle ville toscane.

La nuova Villa Corsini non poteva mancare, come già detto, di una dimora
adeguata alla raffinata famiglia fiorentina. Monsignor Corsini si rivolge ad un terzo
importante architetto, anch’esso berniniano di stretta osservanza, Carlo Fontana,
che negli stessi anni elabora uno “scandaglio per resarcire at accrescere il casino
fatto alla vigna” (si veda l’Appendice documentaria III. 6)14. E’ evidente che esi-
steva già una fabbrica, bisognosa di restauri, che monsignor Corsini intende tra-
sformare. Il capitolato è molto preciso ed accurato nella definizione delle opere
murarie necessarie e nell’organizzazione degli spazi, perché prevede un edificio a
pianta quadrangolare, di palmi 104 per palmi 90 misurati sulle facciate, in cui pre-
valgono per le dimensioni i lati Est ed Ovest, probabilmente per dare risalto alle
facciate verso la Porta S. Pancrazio e verso la Villa Pamphilj. Al centro è un grande
ambiente a volta, di palmi 46 per 49, definito da 10 “pilastroni” al piano terreno,
circondato da due file di quattro stanze coperte a volta su ciascuno dei lati Nord
e Sud e di due ambienti, anch’essi a volta, di palmi 46 per17, sui lati Est ed Ovest,
ambienti, questi ultimi, fiancheggiati ciascuno da due delle stanze d’angolo dei lati
Nord e Sud. Le quattro stanze di questi ultimi lati non hanno le stesse dimensioni:
quelle d’angolo sono più piccole, di palmi 25x17, e quelle centrali, che fiancheg-
giano il salone centrale, sono di palmi 25x23; la stanza d’angolo a Nord-Ovest
contiene la scala, che arriva al secondo piano. 

Le dimensioni di questi vani risultano studiate in modo da assicurare una mo-
dularità ed una regolarità distributiva, semplice e razionale, che privilegia la ve-
duta Est-Ovest, per la prevalenza delle dimensioni e la presenza al primo piano di
una galleria, sovrastata da una loggia scoperta al secondo piano, sul lato Est, e di
una loggia al primo piano, coperta a volta, sul lato Ovest. La galleria e le logge tra-
sversali introducono però una percezione degli spazi non solo d’infilata ma anche
secondo un punto di vista esattamente ortogonale, valorizzando in tal modo la
splendida veduta a 360 gradi resa possibile dalle caratteristiche dell’altura. 

Edifici in villa con caratteri di attraversamento, assicurati da un androne da
facciata a facciata, non sono eccezionali, come dimostrano ad esempio le vicine
Villa Baldinotti-York e la più tarda Villa Carpegna; due assi di veduta per un unico
Casino sono invece più rari, e comunque ne esiste sempre uno privilegiato, come
nella Villa Il Vascello. Un precedente più adeguato nella concezione generale, per
le analoghe caratteristiche del territorio, è il Casino Del Nero della Villa Ludovisi,
con pianta a croce, più decisamente tradizionale nell’impostazione ma preso
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come riferimento anche per la pittura dell’Aurora del Guercino che domina lo
spazio interno, così come la pittura di Giuseppe Passeri, di analogo soggetto,
verrà successivamente ad arricchire il salone centrale del Casino Corsini. Nel com-
plesso, comunque, la proposta del Fontana presenta un’adeguata soluzione al
problema della valorizzazione del sito, con un edificio suggestivo per la veduta
dalla città piuttosto che per complessità compositiva e magnificenza di finiture.

Dopo la morte di Neri Corsini nel 1678, questo edificio conosce un secondo
momento di sostanziale rinnovamento, con il nipote Lorenzo, che segue una bril-
lante carriera ecclesiastica, fino all’elezione al soglio pontificio con il nome di
Clemente XII nel 1730. Egli arriva a Roma, dopo la morte del padre Bartolomeo,
erede dei beni del fratello Neri, nel 1685, con un assegnamento di 80.000 scudi ed
una carriera curiale in ascesa. Acquista tra il 1689 ed il 1690 un ufficio di Chierico
di Camera, nel 1695 diviene Tesoriere Generale della Reverenda Camera
Apostolica, nel 1706 cardinale di S. Susanna ed infine papa. La villa è considerata
anche da lui, come era stato per lo zio, uno spazio privilegiato dove affermare le
sue ambizioni. Decide quindi di rinnovare il Casino preesistente, dandone inca-
rico all’architetto fiorentino Simone Salvi. Quest’ultimo si dimostra intelligente ed
efficace nell’opera di rinnovamento, che prosegue però con diversi ripensamenti
e varie difficoltà, seguita attentamente da monsignor Lorenzo. 

Come attestano i diversi disegni, rilievi, fotografie, quadri e materiali vari con-
servati in archivi ed istituti a Roma ed a Firenze (si vedano tra l’altro i rilievi del
Busiri del 1856 dell’Archivio Doria Pamphilj, le immagini dell’Archivio del Museo
Centrale del Risorgimento, le fotografie, il quadro di Giovanni Battista Bassi e gli
altri materiali del Museo di Roma, le stampe di Pietro Santi Bartoli, di Giambattista
Piranesi, di Giuseppe Vasi, di Alessandro Faure, i due quadri già nella collezione
Maraini ecc.), il Salvi negli interventi condotti nel 1687-91 circonda il piano terreno
dell’edificio con una fascia molto scenografica, costituita sul lato Est da una
grande scalinata a forbice, sul lato Ovest da un portico e sui lati Nord e Sud da due
portici più piccoli, collegati con ambienti d’angolo alla scalinata ed al grande por-
tico degli altri due lati. Di tutti questi vani non si fa infatti parola nello “scandaglio”
del Fontana e viceversa sono talmente caratterizzanti l’edificio, collocato in tal
modo su di una base sopraelevata, valorizzante splendidamente la posizione sul-
l’altura, che gran parte delle guide di Roma attribuiscono al Salvi la paternità del-
l’opera15. Queste aggiunte portano ad alcuni cambiamenti nello stato dell’edificio:
vengono chiuse sia la galleria che la loggia scoperta del lato Est, come la loggia
del lato Ovest; sono condotti alcuni interventi limitati per rendere più agevoli le
scale e sono distribuite diversamente le stanze con funzione di alcova, per ri-
spondere ad una doppia esigenza di monsignor Corsini, quella di una accoglienza
sfarzosa e funzionale delle carrozze al piano terreno e di un aumento degli am-
bienti per ospitalità e residenza, secondo un’ottica comune a molte fabbriche tar-
dosecentesche romane ed in particolare alle ville della zona, come dimostrano gli
analoghi rinnovamenti condotti tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento
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nella Villa Il Vascello, nella Villa Torri-Feroni-Abamelek e nella stessa Villa Doria
Pamphilj. Anche il nuovo coronamento dell’edificio, con una terrazza aperta deli-
mitata da una balaustrata ed un movimentato corpo centrale fiancheggiato da due
torrini, ricorda la vicina Villa Il Vascello, con alcune varianti nella disposizione dei
due torrini. 

A conclusione degli interventi, anche l’ambiente centrale, dove si contano ora
12 porte, descritto dalla guida di Roma del Roisecco del 176516, viene arricchito
con la pittura dell’”Aurora che precede il Carro del Sole, ed altre figure della volta,
sono tutte di Giuseppe Passeri, che dipinse ancora le Camere laterali”, come già
ricordato, pitture che si accompagnano a sculture raffiguranti le quattro stagioni e
soggetti mitologici, attribuiti ad Ercole Ferrata e ad Alessandro Rondoni. Lo stesso
Passeri trova una vicina fonte d’ispirazione per il tema dell’Aurora nella Villa del
Vascello, dipinta però da Pietro da Cortona con una diversa composizione; lo
stesso Passeri riprende il soggetto dell’Aurora con alcune varianti nella Villa Vaini
al Gianicolo17, per citare gli esempi più vicini cronologicamente e topografica-
mente al Casino dei Quattro Venti, oltre alle pitture più antiche di Guido Reni nel
Casino Rospigliosi e del Guercino nel Casino Ludovisi, già citato.

Monsignor Lorenzo rinnova la villa nel suo complesso: vengono quindi con-
dotti scavi sistematici che portano in luce le strutture cimiteriali antiche, descritte
ed illustrate da Pietro Santi Bartoli nel 1697 (si veda il capitolo I)18.

L’attenzione dell’ormai cardinale Corsini si sposta verso l’altro manufatto
lungo la Via Aurelia, che viene completamente rinnovato entro il 1710, con opere
concluse nel 1711. Come attestano il disegno dell’Archivio Busiri Vici della fac-
ciata principale, raffigurata anche in una stampa di Giambattista Piranesi, e le
piante del 1856 dell’Archivio Doria Pamphilj, rilevate dal Busiri, l’edificio, a pianta
rettangolare disposta lungo l’acquedotto, con rilevanti preesistenze, è formato da
un piano terreno, un primo ed un secondo piano, quest’ultimo molto più piccolo
e provvisto di un’altana centrale. L’edificio ha un piano seminterrato lungo la Via
Aurelia. Si tratta di un’architettura piuttosto modesta, funzionale ad una residenza
di campagna, con la facciata principale verso la villa arricchita da un portale so-
vrastato da un timpano spezzato e da una serie di tondi con busti al piano terreno
posti sopra alle finestre. Di un certo interesse è la presenza di un “tinello” rettan-
golare che si affianca sul lato occidentale dell’edificio, coperto da una terrazza,
dalla quale si gode una splendida vista sulla città; anche sul lato orientale è di-
sposta un’altra piccola terrazza.

Nel 1711 viene realizzato anche un “cocchio” di lecci lungo il viale che parte
dalla Palazzina ed arriva al giardino dei fiori, arricchito ancor più con piante di
agrumi, qualificando secondo la moda raffinata e di gusto francese questa parte
del giardino. E’ realizzata anche un’altra fontana. La pianta di Roma del Nolli del
1748 mostra l’assetto settecentesco nella fase più splendida, con la croce di viali
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attorno al Casino dei Quattro Venti, denominazione assai appropriata, una parte
degli altri viali regolari, che scandiscono il terreno coltivato con vigne ed alberi da
frutto, la vallata di confine con la Villa Pamphilij, in parte coltivata ed in parte con
canneto, il nucleo signorile del giardino disegnato a parterres, il cocchio e la
Palazzina, il vicino boschetto. Compaiono anche due edifici che si fronteggiano
all’inizio della vallata, definiti entrambi nel brogliardo del Catasto Gregoriano del
1818 “casa per riporre gli agrumi”. In effetti, il giardino vicino presenta una ricca
collezione di agrumi, descritti ad esempio in un inventario del 180119. L’edifico più
ad Est dei due raffigurati nel 1748 sopravvive anche oggi, pur con le trasforma-
zioni ottocentesche, e corrisponde alla Legnara. 

I combattimenti del 1849 causano danni molto rilevanti alla Villa Corsini, come
già riportato. Le numerose immagini conservate in gran parte presso l’Archivio del
Museo Centrale del Risorgimento mostrano il Casino dei Quattro Venti con il primo
e secondo piano quasi distrutti, soprattutto nella parte centrale. Il 5 maggio 1850
l’architetto Niccola Moraldi (si veda l’Appendice documentaria III.7) descrive
questo edificio danneggiato, proponendone il restauro al principe Tommaso
Corsini ed in effetti, come attesta il Busiri nella descrizione dell’immobile condotta
nel 1856, alcuni interventi vengono effettivamente condotti. Il principe Filippo
Andrea V Doria Pamphilj trasforma però l’immobile in un arco trionfale, nuovo in-
gresso monumentale alla villa e luogo di esposizione della sua collezione anti-
quaria, emulando il suo avo Camillo (le sculture – tranne quelle sulla sommità del-
l’arco - sono conservate ora presso il Museo della villa; in situ sono copie in re-
sina)20. Il nuovo edificio, realizzato nel 1856-59 su progetto e direzione del Busiri,
mantiene tuttavia non solo l’impianto generale del Casino preesistente ma anche
tutte le parti non troppo danneggiate, come i vani a Nord Ovest e a Sud-Ovest ed
i portici sui lati Nord e Sud. In particolare, l’ambiente d’angolo a nord ovest con-
serva la scala secentesca e consente un confronto con il capitolato del Fontana, così
come in parte anche quello corrispondente sull’angolo Sud-Ovest. Lo spazio al
primo piano cui si giunge dalla scala, sul lato Nord, mostra ancora le scritte a car-
boncino riferibili ai combattimenti21.

L’arco, di cui esiste il modello ligneo conservato presso il Museo della villa, è
completato da due avancorpi a pianta quadrangolare, destinati a sostenere gruppi
scultorei mai realizzati, disegnati e proposti nuovamente sempre dal Busiri al prin-
cipe Giovanni Andrea nel 1886 ma senza esito. Le due cancellate a chiusura del-
l’arco, opera del fabbro Tommaso de Santis su disegno del Busiri, sono state messe
in opera nel 1860, quando sono state scolpite e sistemate sui quattro angoli della
sommità dell’arco le quattro “figure colossali in pietra calcarea”, raffiguranti i quattro
venti, opera dello scultore Luigi Roversi. Nel 1861 sono sistemate dallo scalpellino
Vincenzo Ricci le altre decorazioni, tra cui “n. 8 busti di marmo e 5 sarcofagi”. 
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19 ASR, Camerale III, reg. 2099, fasc. 2, cit. in F. ELEUTERI 1996, p. 124
20 Cfr. le immagini e i documenti in C. BENOCCI 1988a, C. BENOCCI 1996a, C. BENOCCI 1998a. Per i re-

stauri delle sculture e la loro sostituzione con copie cfr. C. BENOCCI 1998e, pp. 157-165
21 Cfr. C. BENOCCI 2001b, pp. 44-57. L’Arco è stato restaurato nel 2000, con progetto degli architetti Valter

Proietti e Roberto Salvia e direzione dei lavori dell’arch. Teresa Rinaldi e dell’arch. Roberto Salvia. La
scrivente ha predisposto la relazione storico-artistica ed ha avuto la cura scientifica dell’intervento.



A completamento dell’ingresso il Busiri progetta nel 1878 di erigere una
grande fontana nel giardino antistante l’arco, verso la casa del portiere, che do-
veva svolgere anche la funzione di serbatoio d’acqua per la vicina Palazzina
Corsini, progetto di cui esistono i disegni nell’Archivio Doria Pamphili ma mai rea-
lizzato. Sull’arco e sugli avancorpi alterali sono incise alcune epigrafi che siglano
l’intera operazione: “Phil(ilippus) And(drea) ab auria Pamphilius ampliori
c(irc)uitu aditum fecit a(nno) D(omini) MDCCCLIX coempta villa quam supe-
rioris belli furore subversam restituit ornavit ad suburbani amoenitatem”.
All’interno di un vano è un’altra epigrafe che ricorda i combattimenti del 1849. 

La Palazzina Corsini, con il “tinello” annesso, è oggetto di restauri da parte
degli stessi Corsini dopo il 1849. Nel 1866 si rendono necessari però altri interventi:
il Busiri conduce opere di consolidamento statico e nel 1867-68 provvede ad una
ristrutturazione, modificando la facciata, l’accesso dal parco, con un diverso orien-
tamento della scala interna, e la distribuzione dei vani, adeguandoli alla nuova fun-
zione dell’immobile destinato al primogenito di casa Pamphilj. Viene anche rinno-
vato il vicino tinello, costituito da un ambiente a pianta rettangolare, con quattro fi-
nestre sulla Via Aurelia, due grandi finestroni sui lati brevi e l’ingresso dal parco,
collegato alla Palazzina tramite un piccolo ponte sorretto da due piedritti; una cor-
donata selciata conduce dal livello più basso del giardino a questo ambiente e alla
Palazzina. L’ambiente viene rinnovato soprattutto per assicurarne un migliore col-
legamento con la Palazzina. Quest’ultima viene quindi dotata di due torrini “per i
cessi e per le scale della terrazza” e qualificata da una cortina di mattoni ed un in-
tonaco a finta cortina sulla facciata verso il parco, facciata scandita da bugne e le-
sene in “pietra arenaria di Malta” verticali, da cornici marcapiano orizzontali, da un
balcone centrale e da semplici cornici alle finestre tutte uguali; lo stesso principe
Pamphilj, come riporta il Busiri, stabilisce il disegno del prospetto “sullo stile di
quelli oltramontani”22, quindi con riferimenti eclettici non romani ma piuttosto an-
glosassoni. Nel 1863 vengono condotti alcuni scavi nell’area, dove anche recente-
mente sono tornate in luce strutture cimiteriali. Il rinnovamento si estende anche al
parco; nel 1867-69 viene trasformato l’antico assetto regolare in una sorta di villa
nella villa, anch’essa d’impianto paesistico, con un grande viale curvilineo che
parte dall’Arco dei Quattro Venti e conduce al Viale del Maglio, accompagnando la
collinetta dove sorge la Palazzina, qualificata da una bella pineta.

Nel 1876 si interviene ancora sulla Palazzina, con lavori descritti in una re-
lazione ed illustrati da disegni dell’Archivio Doria Pamphilj: viene sopraelevato
l’“attico”, realizzando un terzo piano, costituito da un corpo centrale, fiancheg-
giato da due scale a chiocciola ed arretrato rispetto al prospetto principale,
composto da un “corridojo” e da un ambiente per i domestici”; il “corridojo”
prosegue verso entrambi i prospetti laterali con due “verande”; il prospetto
sulla Via Aurelia Antica delimita altri sei vani destinati a “foresteria”; la sala più
grande del primo piano viene destinata a “bigliardo”. Nel 1875-76 è ristrutturato
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22 Cfr. i documenti relativi alla Villa Corsini ed a tutti gli edifici che la costituiscono in C. BENOCCI 1988a
e C. BENOCCI 1996a, pp. 236-240



anche l’edificio annesso, già destinato a tinello, trasformandone l’uso in scu-
deria.

La morte di Filippo Andrea V il 19 marzo 1876 segna profondi cambiamenti
nell’amministrazione del patrimonio e nel proseguimento dei lavori della
Palazzina. Il principe defunto aveva infatti previsto ricche finiture con maioliche
fatte venire da Napoli, non messe in opera; il figlio don Giannetto e
l’Amministrazione della Disponibile, che aveva l’incarico di gestire il patrimonio,
proseguono solo una parte dei lavori previsti nel 1876-79.

Nel 1894 viene modificato il terzo piano della Palazzina, costruendo altri vani
sulle terrazza, in modo da rendere coperto l’intero piano, e viene sistemato il
“gran terrazzo di copertura alle scuderie”. 

Nel 1916-32 la Palazzina viene presa in affitto dalla principessa Marija Pavlovna
Demidova Abamelek Lazarev, per destinarla a residenza degli ospiti della vicina
Villa Abamelek, collegata tramite un grande arco che scavalcava la Via Aurelia, co-
struito nel 1915-16 e demolito in parte nel 1932 e definitivamente nel 195223. La
Palazzina è stata restaurata per il Giubileo del 2000, destinandola a biblioteca; le scu-
derie sono ancora oggetto di opere di salvaguardia e manutenzione24.

Anche l’edificio vicino, destinato a casa per riporre gli agrumi, viene descritto
dal Busiri nel 1856 come costituito da un “solo ambiente tramezzato da un arco”,
con due finestre ed ingresso, ed “all’esterno un attico di muro centinato che forma
prospetto”. Nel 1940 questo manufatto viene trasformato “per redurlo ad uso di
stalla pel ricovero dei vitelli”. Recentemente è stato predisposto un progetto di re-
stauro, con destinazione culturale, in analogia con l’uso della Palazzina25.

L’acquisto della Villa Corsini e l’annessione alla Villa Doria Pamphilj comporta
modifiche nell’area dell’ingresso sulla Via Aurelia Antica, che viene unificato, e so-
prattutto della vicina vallata, non più coltivata a vigna ma concepita come esten-
sione del vicino Giardino del Teatro; infatti, sulla sommità dei versanti sono presenti
esemplari di vegetazione termofila mediterranea (Quercus, Laurus nobilis, Pinus
Pinea); sulle pendici piante tipiche del giardino paesistico, come diversi esemplari
di Cedrus atlantica, di Juglans regia, di Dyospiros virginiana; sul fondovalle è pre-
sente una vegetazione igrofila, come Salix Alba e Populus canadiensis, in relazione
all’abbondanza di acque. Lungo la vallata, oltre il Giardino del Teatro, è una vege-
tazione mesofila (Acer campestris, Celtis australis, Quercus robur); sul fondovalle e
sulla parete bassa delle pendici è una boscaglia mista, con un elevato grado di an-
tropizzazione, accompagnata da vegetazione arbustiva ed erbacea infestante.

In questo sito vengono introdotti alla metà dell’Ottocento i daini, assumendo la
denominazione di valle dei daini; nel 1871 viene realizzato con i cipressi, come già
osservato, il nome Mary sul versante orientale, ancora documentato nella pianta di
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23 C. BENOCCI 2001a, pp.79-80
24 Progettista dell’intervento di restauro è stata l’arch. Teresa Rinaldi, direttori dei lavori l’arch. Giovanni

Mancastroppa e l’arch. Rinaldi; progettista e direttore dei lavori delle scuderie è l’ing. Alberto De
Angelis; la scrivente ha predisposto la relazione storico-artistica ed ha avuto la cura scientifica dell’in-
tervento. La destinazione attuale del complesso è “Casa dei Teatri”

25 Autore del progetto preliminare è l’arch. Valter Proietti; il progetto definitivo è dell’arch. Mauro
Zamengo; la scrivente ne ha curato la relazione storico-artistica



P. Guj del 1891, in riferimento a Mary Talbot, moglie del principe Filippo Andrea V.
L’ultima zona ad essere rinnovata della Villa Corsini è l’area dell’ingresso.

Come attestano la pianta di Roma del Nolli del 1748, il Catasto Gregoriano del 1818
e due fotografie conservate nell’Archivio Fotografico comunale del Museo di
Roma, in prossimità dell’ingresso era un casale di servizio, probabilmente destinato
al portiere. Come documenta il Busiri nella sua relazione del 1856 e nel rilievo al-
legato, entrambi nell’Archivio Doria Pamphilj26, il casale aveva ingressi diretti sulla
Via di S. Pancrazio, oltre che dalla villa; era preceduto da un cortile ed era dotato
di una scuderia ed una rimessa al piano terreno, con fienile sovrastante, nonché di
una piccola abitazione al primo piano. Nel 1856 il complesso risulta da poco ri-
strutturato ed in buono stato. Nel 1861 il Busiri provvede comunque ad alcune mi-
gliorie. Le condizioni però peggiorano rapidamente, a causa dell’umidità del ter-
reno, aumentata dalla ricca vegetazione circostante, nonché dallo scarso isola-
mento dei vani, accentuato dalla mancanza dei sottotetti. Dopo un progetto più li-
mitato del 1877, nel 1881 il Busiri ne redige un altro, in cui si prevede un rinnova-
mento complessivo, approvato e realizzato nel 1882: oltre all’aumento di camere e
servizi, viene realizzato un corpo esagonale sulla terrazza e rivestito tutto l’immo-
bile con bugnato rustico nella fascia basamentale, cortina laterizia sulle facciate, fi-
niture in ferro battuto e maioliche multicolori; porte e finestre, la tipologia delle co-
perture ed i partiti decorativi sono in stile neomedioevale, che rimandano ad una
tipologia ecclesiastica, secondo la moda eclettica diffusa a Roma in ville e villini. La
denominazione di “châlet svizzero” fa riferimento appunto a questo ambito. 

La nuova Villa Doria Pamphilj ha bisogno di un ingresso raffinato, che intro-
duca all’arco trionfale ed al nuovo parco: già nel 1860 Filippo Andrea V dà inca-
rico al Busiri di progettare “uno spaldo a giardino e bosco, ed una barriera con ca-
sina pel portiere, e scoperto anteriore per le vetture”. Il Busiri nel 1860-63 elabora
una serie di progetti per la barriera d’ingresso, parzialmente realizzata nel 1861 e
completata due anni dopo, inglobando le palle di cannone dei combattimenti del
1849 ed ispirandosi alla scogliera rustica del basamento della vicina Villa Il
Vascello, d’ispirazione berniniana. Il Busiri progetta anche la realizzazione di una
grande fontana davanti all’arco, non realizzata, come già illustrato. L’assetto com-
piuto è raffigurato nella pianta della villa di P.Guj del 1891 e nel rilievo del 1899.

L’area della Villa Corsini offre un’immagine di grande fascino, che introduce
alla vista dei paesaggi circostanti ed ispira poeti e viaggiatori. Francis Wey descrive
intorno al 1870 con accenti poetici l’ingresso alla villa, delineando suggestioni an-
cora attuali: “le rovine d’una villa ristaurate in forma di arco trionfale, danno oggi
accesso a dei boschetti di querce, di platani, di grandi pini, che lanciano i loro om-
brelli sul fondo azzurro del cielo e i loro rosoni d’ombra sul verde tappeto dei prati;
in fondo a queste praterie selvose s’aprono, come navate, dei lunghi viali ignoti al
sole dove cantano gli augelli e che dividono un vallone, in fondo al quale si di-
stende a perdita di vista la pianura, mare solido, spiantato un tempo dall’altro mare.

In questo dedalo ombroso, che sale e scende, vi si scoprono le nevi
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26 C. BENOCCI 1996a, pp.225-229, 237



dell’Appennino traverso le radure del bosco; alle prospettive di verzura succedono
delle prospettive di acqua col lungo bacino di un miglio, che col rumore delle ar-
gentine onde e dei grandi alberi, l’erba prende una finezza ed un lucido, che ri-
corda le Alpi: dall’alba primaverile l’anemone, le violette, le pervinche, le prima-
verule ed il ciclamino fan mostra sull’erbose zolle del loro mosaico imbalsamato.
Più lungi i ciglioni degli sterramenti sono coperti di camelie di un folto tessuto di
fiori; i rabeschi dei piani, i nielli dei loro scompartimenti, che racchiudono dei bas-
sorilievi e delle statue, fanno succedere le sorprese dell’arte al poema della natura.
Ivi si ravvisa per averlo di già visto nei quadri dei pittori, un certo emiciclo d’archi-
tettura riflesso con le sue ghirlande d’alberi in una vasca; tutto il resto è impreve-
duto e cagiona delle sensazioni nuove; par quasi di aggirarsi in un sogno”27.
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27 F. WEY 1879, pp. 192-194

In alto: Veduta dello Chàlet Svizzero

In basso: Veduta della Palazzina Corsini e della pineta dopo i restauri del 2000-2004 
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VIII. L’AREA OCCIDENTALE FINO AI RESTAURI DEL 2000

1 - IL COMPLESSO DELLA VILLA FARSETTI: IL CASALE,
LA CASCINA, IL CASALINO, I “RIMESSINI”

Carla Benocci

Il 22 giugno 1750 si compie un’importante annessione alla villa, lungo il
confine occidentale, da poco esteso con l’acquisto della vigna Bolis (si

veda il capitolo VI.1): in quella data Girolamo Pamphilj, facendo valere il diritto
sulle proprietà confinanti con la sua villa, sulla base della bolla “sopra il jus con-
gruo”di Gregorio XIII, compra da Niccolò Soderini una vasta tenuta, affacciata
sulla Via Aurelia Antica, costituita da una vigna, un canneto, un casino, due case,
una stalla, un fienile ed una cappelletta. Si tratta di una proprietà di notevole ri-
lievo e di valore strategico per il dominio sul territorio. 

Negli “Stati d’anime” della parrocchia di S. Maria in Trastevere, nel 1665 è ri-
cordata “fuori della Porta S. Pangratio” la “vigna de signori Falsetti”, dove abita
una persona, vigna citata ancora nel 16711. Anche la Taxa Viarum del 20 set-
tembre 1668 ricorda tra i padroni di vigne poste fuori Porta S. Pancrazio Francesco
Farsetti, tassato per 5 pezze scudi 3 1/2 2. La tenuta acquista una notevole consi-
stenza con il possesso “per subasta” del 28 gennaio 1684 di una più ampia pro-
prietà, da parte di monsignore Maffeo Farsetti senior, che paga all’arciconfrater-
nita del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum scudi 600 per riservare la te-
nuta “a comodo della prelatura di sua casa”. Monsignor Farsetti, appartenente ad
una ricca famiglia di Massa Carrara ma ascritta alla nobiltà veneziana dal Seicento,
proprietaria, tra l’altro, di un palazzo sul Canal Grande, assegna questa proprietà
alla secondogenitura Farsetti3, da lui istituita il 1° aprile 1699. L’ultimo terreno ac-
quistato è costituito da due vigne unite, che monsignor Farsetti si impegna a man-
tenere tali, “restando incorporate nel corpo maggiore di detta vigna”. Le due vigne
sono “in loco detto il casaletto di Pio Quinto, in via recta tendente ad turrim ru-
beam iuxta ab uno vicum tendentem, ad alias vineas propinquas, et ab alio la-
teribus et retro bona iam S. Innocentie Riverone olim quondam Caroli Cortigiani
nunc domini illustrissimi et reverendissimi domini Farsetti uti heredis prefati me-
desime acqueductum acque Paule et ante viam publicam menijs dicta parte mu-
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1 Archivio Storico del Vicariato, Roma, Parrocchia di S. Maria in Trastevere, Stati d’anime, 1665-1677
2 ASR, Presidenza delle Strade, Taxae Viarum, vol. 450, cc. 104r-113v, 119r-125r
3 ASR, Ospedale S. Salvatore, Istromenti, reg. 105 (1702-1703), cc. 242r-247r: per tutti i documenti citati

di seguito cfr. C. BENOCCI 1996a, pp. 170-173, 271-274, 276-277, 285



nitam”. Quindi lo stesso Farsetti mira ad estendere le dimensioni del possedi-
mento Farsetti dell’area, secondo un programma di espansione territoriale co-
mune a molti proprietari della zona, soprattutto in una fase di crescente afferma-
zione sulla scena romana. Il 3 settembre 1690 acquista due once di Acqua Paola
“per servizio della vigna”4.

Le vigne vengono citate nuovamente in un altro documento del 7 dicembre
1703, in cui la stessa arciconfraternita concede in enfiteusi al nipote ed erede di
Maffeo Farsetti senior, anche lui denominato Maffeo Farsetti, “ad quiete et pacifice
vivendum et magis corroborandum iura utriusque partis et ad eccitandum qua-
scumque lites”; le vigne sono sempre riservate “per la prelatura della casa Farsetti”.
Questo atto è di grande interesse per l’uso del terreno: “si conviene per patto
espresso che non si possi nelle medesime vigne fare cava di puzzolana se non per
uso di dette vigne e scassandosi e cavandosi per altra causa le robbe piccole e mi-
nute siano di detto illustrissimo e reverendissimo monsignor Farsetti e suoi e tro-
vandosi lastre di mezza carrettata in su di qualsivoglia pietra” esse siano per due
terzi dell’arciconfraternita e per un terzo del Farsetti, “sì come anche bassi rilievi,
colonne, capitelli e robba lavorata benché piccola travertini da mezza carrettata, o
sia piombo, stagno, bronzo e altri metalli”. Il terreno deve essere quindi riempito
dal Farsetti “per qualsivoglia cava occorressero fare e …[ridurlo] in piano di modo
che vi si possino fare li lavori necessarij ad uso di vigna”. Quindi è evidente che la
coltivazione della vigna è la vocazione principale del territorio ma si prevede anche
la possibilità di reperire materiali archeologici, di cui in verità la zona è molto ricca.
In effetti, i Farsetti sono una famiglia di grandi collezionisti, sia di antichità che di
opere moderne, e le due vigne unite possono essere state una delle zone da cui
hanno tratto alcuni materiali, di cui non è stata ancora indagata la provenienza. A
questa data (1703) non sono ricordati immobili di pregio nel possedimento. 

Invece, nell’atto di affitto del 10 gennaio 1744, stipulato tra l’abate Filippo
Farsetti, concessionario della tenuta, ed Antonio Massi, citati un “tinello della detta
vigna”, con diversi materiali per la produzione del vino (botti, stigli, una “tina”
ecc.), una cappella, arredata con molti oggetti di culto, tra cui “quattro candelieri
di legno e piede simile per la croce, con croce di ottone e Cristo” e “quattro va-
setti torniti torchini e gialli con suoi fiori sopra”, un Casino, formato da quattro
stanze, una cucina ed altri vani, ed infine la “casetta del lavorante” altri attrezzi
agricoli5. Ancora più preciso è l’atto di acquisto del 5 luglio 1749 stipulato tra lo
stesso abate Farsetti, amministratore della secondogenitura Farsetti (nei docu-
menti viene indifferentemente citata questa famiglia come Farsetti, Farzetti o
Falsetti), proprietario, ed il conte Niccolò Soderini, figlio di Antonio Francesco pa-
trizio romano, acquirente: in questo documento la tenuta è menzionata come
“vigna posta fuori di Porta S. Pancrazio per la strada consolare passato le stalle
della villa dell’eccellentissimo signor principe Pamphilj, dall’altra parte la sudetta
strada consolare, dall’altra la vigna de’ signori Ceccani, e finalmente dall’altra parte
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4 ASR, Presidenza degli acquedotti urbani, col. 745, p. 4
5 ASR, Trenta notai capitolini, uff. 10, Parchetti Caesar, 5 luglio 1749, cc. 19r-24v, 10 gennaio 1744



il vicolo, salvi altri più noti confini se vi fossero, di pezze numero trentotto in circa,
compresovi il canneto e per tanta quanta è a corpo e non a misura, unitamente
con il Casino Nobile, casa separata per uso del vignarolo, stalla, fienile, cappel-
letta, un’oncia d’acqua e per quanta presentemente è, vasi d’agrumi e stilij di qual-
sivoglia uso della sudetta vigna, giardino e tinello”.

E’ evidente, quindi, che i Farsetti, entrati stabilmente in possesso della tenuta,
l’abbiano dotata di un immobile a carattere residenziale, identificabile con il ca-
sale attuale addossato all’acquedotto all’interno della villa, di un giardino con vasi
di agrumi e di vari edifici di servizio, tra cui la casa per il vignarolo (probabilmente
il primo nucleo della Cascina), una stalla, un fienile ed una cappelletta. La costru-
zione di questi manufatti risale quindi ad un periodo compreso tra il 1703 ed il
1744. La qualità degli arredi e delle caratteristiche costruttive del Casale, poggiante
sull’acquedotto, a pianta rettangolare, rinviano al committente dei lavori, l’abate
Filippo Farsetti (13 gennaio 1703-22 settembre 1774), personaggio colto e raffi-
nato, celebre collezionista, che trascorre gran parte della sua vita a Roma. Egli
esporta dallo Stato Pontificio, dopo diversi tentativi, molte colonne e materiali an-
tichi, sotto il pontificato di Clemente XIII Rezzonico (1758-1769), veneziano di ori-
gine, per arredare la Villa Farsetti a S. Maria di Sala, divenuta poi una villa-museo.
Il suo straordinario museo veneziano, descritto per la prima volta in un inventario
del 1778 e poi in un catalogo del 1788, documenta la sua passione per i bozzetti
e le sculture di età barocca, per i calchi di statue e busti antichi, per le sculture a
lui contemporanee in terracotta, gesso, marmo e bronzo, per i quadri e i disegni.
Queste opere seguono le sorti della rapida decadenza e scomparsa della famiglia
e vengono esportate a San Pietroburgo nel 1799 e nel 1800 ad opera di Anton
Francesco Farsetti, vendute allo zar Paolo per sfuggire ai creditori. Solo una pic-
cola parte rimane a Venezia, presso la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro6.
E’ suggestivo pensare che, in virtù di quanto stabilito nell’atto del 1703, già ricor-
dato, anche il territorio della Villa Farsetti abbia contribuito ad arricchire questa
collezione. 

Il 22 giugno 1750 avviene la vendita della tenuta dal Soderini al principe
Pamphilj, che si assume l’obbligo di migliorie che era già stato del Soderini: il 6
giugno 1750 si impegna “de reducendo in pristinum domus… attaccata alla casa
nobile di detta vigna”.

In una mappa settecentesca della villa, comprendente anche la proprietà
Farsetti, conservata nell’Archivio Doria Pamphilj7, sono indicati il Casino Nobile,
un vicino manufatto di servizio, un altro manufatto sulla Via Aurelia Antica (il
primo nucleo della Cascina) e sulla stessa via un piccolo edificio destinato a cap-
pella. Le prime tre costruzioni sono collegate dall’Acquedotto Traiano Paolo.

Il Catasto Gregoriano mostra nell’area della “Villa Falsetti”, appartenente al
principe Pamphilj, tre immobili collegati dall’acquedotto: una ”casa ad uso della
villa” (l’attuale Casale), con una “vasca” antistante, un’altra casa “ad uso di fienile”,
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7 C. BENOCCI 1988a, p. 36



sempre all’interno del parco, nel luogo in cui l’acquedotto piega verso la strada
consolare, ed un’altra casa affacciata sulla Via Aurelia; l’area è caratterizzata da
“seminativo e pascolo a vicenda con vasche” (si veda l’Appendice documentaria
I). Lo stesso complesso viene raffigurato nelle tre mappe del 1852 dell’Archivio
Doria Pamphilj ed in altri documenti dello stesso archivio. 

In un atto del 1869 sono ricordati la “cascina grande di Falzetti” ed il “fieni-
letto aderente alla sudetta verso ponente”, utilizzati come deposito di fieno: la set-
tecentesca casa del vignarolo viene così trasformata nel nucleo principale della
Cascina attuale, con due grandi ambienti sui due piani, di cui quello al piano ter-
reno dotato di colonne in ghisa, con un altro edificio più piccolo sul lato occi-
dentale. In un altro documento del 1872 è descritto dal Busiri un “fienile Falsetti”,
costituito da “due locali al piano terreno coperti a tetto”, in mediocre stato.

Nel 1875 vengono condotti lavori straordinari al “nuovo fienile Falsetti” ed
altri interventi al “fienile Falsetti”: si conferma pertanto la funzione agricola della
zona, destinata all’allevamento del bestiame ed alle coltivazioni 

Anche il vicino Casale diviene oggetto di modifiche per adeguarlo all’uso
agricolo: nel 1877 il capo mastro muratore Giovanni Magnani lo “riduce …ad uso
granaro”, sotto la direzione dell’architetto Federico Mannucci; il granaro viene
completato nel 1878-79, sempre dal Mannucci.

Nel 1891 viene steso un “Rapporto generale degli stabili e manufatti con de-
scrizione e scandaglio”, conservato nell’Archivio Doria Pamphilj, in cui risultano
da restaurare la “casa e granari Falsetti”, il “fontanile Falsetti” ed il “fienile Falsetti”.
Per il primo complesso dovevano essere restaurati gli esterni, la “scala che
ascende all’abitazione”, la “scala che discende allo scoperto”, porte e finestre (alla
stalla); nel “locale ad uso granaro” erano da ripristinare l’ “abitazione esterna”, il
forno, l’”attiguo vano”, la “stalla”, l’ambiente delle vasche, la stalletta, il “recinto
dello scoperto”; nell’abitazione due ambienti, la cucina e due granari. Nel fienile
erano da rifare gli intonaci del primo ambiente.

L’assetto del complesso è documentato nella pianta del 1891 di P. Guj, in cui
il manufatto collocato lungo la Via Aurelia è definito “Cascina”. L’edificio addos-
sato all’acquedotto nel tratto interno alla villa è denominato “Casino Falsetti”, evi-
dentemente per l’uso prevalentemente abitativo, mentre l’altro immobile è desti-
nato a deposito del fieno; in prossimità del Casino è un “fontanile” e tra i due im-
mobili, lungo la Via Aurelia, sono tre “rimessini”, edifici di servizio.

Nel 1910 Carlo Maria Busiri Vici provvede a restaurare il Casale, con il rifaci-
mento del tetto ed alcuni interventi di consolidamento, rilevando lo stato dell’im-
mobile con una pianta ed una sezione, conservati presso l’Archivio Doria
Pamphilj. 

L’area della Villa Farsetti viene concessa in affitto dal principe Filippo Andrea
VI Doria Pamphilj nel 1920 alla “Colonia Scuola Orti di Pace”, che fa parte delle
“Colonie dei giovani lavoratori. Istituzione di beneficenza per l’educazione rurale
integrale”, costituite da “Scuole elementari e secondarie di avviamento professio-
nale a tipo agrario, con specializzazione in orticoltura, floricoltura e giardinaggio”.
La Colonia costruisce negli anni Trenta due nuovi edifici scolastici, con fondi di
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beneficenza, e successivamente manufatti destinati ad abitazioni, dormitori, serre,
capannoni, strutture di servizio per la coltivazioni agricole, ristrutturando anche i
“rimessini” ottocenteschi. L’intero complesso viene così denominato “Orti di
Pace”, dando l’avvio ad una tradizione di forte impegno sociale nella zona, adibita
all’avviamento al lavoro agricolo di categorie svantaggiate. Il Casale stesso viene
usato come dormitorio e refettorio, con servizi e spazi comuni. Il 23 settembre
1920 l’ingegnere G. Aliforni predispone un progetto, con disegni, conservato
presso l’Archivio Doria Pamphilj8 “per l’adattamento ad uso dell’azienda agricola
di alcuni fabbricati della Villa Pamphilj al Gianicolo”, tra cui la Cascina sulla Via
Aurelia, che va assumendo così la fisionomia attuale.

In tempi recenti, l’area degli “Orti di Pace” è passata all’ANFFAS, associazione
per l’assistenza ai ragazzi portatori di handicap ed alle loro famiglie; questa asso-
ciazione ha provveduto a restaurare il casale e gli altri manufatti. La Cascina è stata
invece trasformata dapprima in scuola d’arte, con un altro affittuario, che ha rea-
lizzato un casalino nell’area vicina. In occasione del Giubileo del 2000,
l’Amministrazione comunale ha provveduto al restauro della Cascina e del casa-
lino, destinandoli il primo a spazio espositivo e polivalente a carattere prevalen-
temente municipale ed il secondo a deposito, strutture entrambi facenti parte del
Museo della villa9.
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9 Progettista e direttore dei lavori è stato l’arch. V.Proietti; la scrivente ha redatto la relazione storico ar-

tistica ed ha avuto la cura scientifica dell’intervento di restauro.
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2 - IL CASALE DI GIOVIO, IL CASALE BALZARINI, 
LA CASETTA AI MONTI

Carla Benocci

Il Casale di Giovio costituisce un esempio singolare di insediamento antico
con una riutilizzazione quasi costante in età medioevale e moderna, rileva-

bile sia nelle murature – una sorta di palinsesto che sintetizza quasi venti secoli di
vicende edilizie – sia nei materiali inglobati nelle strutture stesse sia in quelli ve-
nuti in luce negli scavi finora condotti (si vedano i capitoli I e IV). Il fascino del
luogo, coincidente con la prima area espropriata della Villa Doria Pamphilj nel
1939 per creare un orto botanico, in realtà messo a coltura negli anni Cinquanta
insieme ad una serie di sistemazioni dei soprassuoli di grande suggestione (un la-
ghetto con diverse fontane, scalinate rustiche e varie aiuole dedicate a particolari
essenze vegetali, selezionate per colori e profumo, gruppi arborei rari e così via),
è accentuato da questo straordinario edificio, posto su di una sommità, che rap-
presenta uno dei soggetti significativi della villa, legato ad insediamenti dignitosi
ma non fastosi, uniti ad una valorizzazione delle coltivazioni del suolo ed alle di-
verse attività agricole, oltre che – per il periodo romano – all’uso funerario. 

Se i Doria Pamphilj, quindi, nel Casino del Bel Respiro, nella Villa Vecchia e
nei giardini più celebri, quali quelli del Teatro, Segreto e d’Ingresso, espongono
raffinati programmi celebrativi della loro stirpe e della cultura aristocratica romana
tra Seicento ed Ottocento, il Casale di Giovio rappresenta negli stessi secoli una
cultura mercantile e borghese, che si inserisce in un contesto antico e medioevale
altamente qualificato. 

Quindi, il Museo della Villa Doria Pamphilj1 (si veda il capitolo X.1), che
espone nella sede di Villa Vecchia gli arredi che ricompongono i contesti aristo-
cratici secenteschi ed ottocenteschi, prevede nella sezione allestita nel Casale
l’altra faccia della vita in villa, espressione della cultura materiale, forse di minore
celebrità ma di forte presenza sul territorio. I documenti rinvenuti nel corso delle
ricerche condotte e l’occasione offerta dal restauro dell’immobile hanno permesso
di ricostruire con un’adeguata attendibilità la storia dell’edificio dal periodo tardo-
repubblicano alla fine dell’Ottocento, integrando i dati ricavabili dai documenti –
di non facile interpretazione, trattandosi non di una celebre villa aristocratica pro-
gettata e rinnovata in documentati momenti ma di un manufatto non sempre iden-
tificabile con certezza in un’area lontana dalla città e dalla stessa Via Aurelia Antica
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sul Museo della villa cfr. C. BENOCCI 1998a; C. BENOCCI 2000d, pp. 28-45, con bibliografia precedente 



- con gli elementi riscontrabili sulle murature, per la prima volta osservate nella
loro interezza, e con i materiali rinvenuti negli scavi condotti lungo il perimetro
esterno dell’edificio e nell’ambiente ipogeo della sala al piano terreno. 

La storia dell’edificio ha inizio nella tarda età repubblicana, cui appartengono
alcune strutture murarie ritrovate sul lato Nord, probabilmente collegate con una
grande villa rustica, di cui sarebbe auspicabile un completo scavo2 (si veda il capi-
tolo I). Su questa preesistenza è stato costruito il manufatto attuale, costituto da una
grande aula rettangolare biabsidata e coperta a volta, con destinazione funeraria,
circondato da altre strutture cimiteriali, come la piccola tomba per bambino in pros-
simità del lato Sud. E’ rivestito da una cortina laterizia in mattoni sottili, di colore
rosso e beige chiaro, parzialmente conservata, arricchita da una cornice di cotto di-
pinta in rosso, elementi che concordano su una datazione del complesso al II secolo
d.C. Le murature ancora conservate, oltre all’aula, sono osservabili sui lati Nord ed
Est ed in parte sul lato Ovest; sull’angolo Sud-Est sono stati ritrovati alcuni tratti di
cocciopesto in situ ed altri sporadici e soprattutto pezzi di pavimento in mosaico. 

Pietro Santi Bartoli rileva nella seconda metà del Seicento che “passato la Villa
Pamphilj, dalla stessa parte, nella vigna del signor Gio. Tomaso de’ Bianchi vi fu
trovato un tempietto, lavorato di bellissimo musaico, con l’iscrizione dell’impera-
tore Claudio, oltre alcune statue, e bassirilievi”3. Sulla base dei documenti rinve-
nuti è stato possibile identificare Gio. Tomaso Bianchi come un personaggio le-
gato a questo casale e quindi i mosaici rinvenuti possono essere pertinenti ad una
parte della struttura citata, non corrispondente al tempietto in esame, già all’epoca
profondamente trasformato, ma forse relativo ad un manufatto ad esso vicino,
dato che motiva ancor più una campagna di scavi in situ. Di questa fase, oltre alle
murature descritte sono stati ritrovati negli scavi sul lato Nord (Unità
Stratigrafiche=US nn°10-11) numerosi resti della cornice fittile dipinta in rosso e
diversi frammenti di anfore in terracotta, mentre sul lato Sud nella fossa parzial-
mente riutilizzata per la tomba di bambino sono stati rinvenuti numerosi fram-
menti ceramici di coppe e di vasellame vario (USM 20), mentre nella tomba del
bambino è stato ritrovato un piattello in ceramica sovradipinta. Oltre a questi ma-
teriali, di uso funerario e quotidiano, compresi tra il II sec. a. C. e l’età imperiale,
sono stati rinvenuti in diverse USM lungo i lati del casale oggetti di natura edile,
come i laterizi, tra cui quelli di copertura della stessa tomba, elementi lapidei
(marmi vari, tra cui il proconnesio, il portasanta, il rosso antico), comprendenti
anche frammenti di lastre con epigrafi; all’interno dell’aula, nello strato etero-
geneo di riempimento della camera ipogea è stata rinvenuta una lastra marmorea
con iscrizione. 

La difficoltà di precisa datazione di questi materiali, come di quelli moderni,
deriva dall’incertezza nella datazione di alcune USM; d’altra parte, non sono stati
condotti movimenti di terra rilevanti intorno al casale e lo strato romano più an-
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50; P. CIANCIO ROSSETTO 2001, pp.172-186; P. CIANCIO ROSSETTO in V. PROIETTI, in corso di stampa 

3 P.S. BARTOLI 1790-1836, I, 1790, n° 121 p. CCLVII; sull’argomento cfr. G.N. VERRANDO 1995, p.32; A.
AMBROGI in B. PALMA VENETUCCI 2001, p. 21.



tico è collocato a breve distanza dal piano di campagna attuale. Il carattere isolato
dell’immobile rende plausibile inoltre che tutti i materiali rinvenuti siano perti-
nenti ai diversi insediamenti succedutisi nel tempo e quindi comunque legati ad
una delle fasi storiche dell’edificio. 

Non è stato finora attestato un uso cristiano del monumento, connesso con lo
sviluppo dell’area successivo alla sepoltura del martire Pancrazio nel luogo del-
l’attuale basilica. Il manufatto dovette comunque mantenere la sua importanza
anche in età altomedioevale, in quanto sono stati rinvenuti numerosi restauri della
cortina preesistente sui lati Nord, Est e Sud, di varia datazione; in particolare, sui
lati Est ed in parte Nord è stata utilizzata una cortina con materiale di riuso, a filari
di laterizi e tufelli alternati in maniera irregolare, legati da malta ricca di inclusi
anche ghiaiosi. Tale cortina è databile al VII secolo per confronti con murature
coeve presenti nella basilica di S. Pancrazio e nella cappella dei SS. Primo e
Feliciano in S. Stefano Rotondo. L’uso del monumento, opportunamente consoli-
dato, dovette comunque proseguire almeno fino al IX secolo, periodo cui è data-
bile il pilastrino in marmo lunense decorato a rilievo con tralci di vite4 riutilizzato
probabilmente nel XVIII secolo come architrave sovrastante l’accesso dal lato Sud
all’aula – ed alcuni frammenti di transenna rinvenuti nella US 0 del lato Ovest:
questi materiali suggeriscono di formulare l’ipotesi che il monumento abbia svolto
una funzione religiosa nel VII-IX secolo e che sia stato dotato di elementi decora-
tivi lapidei utilizzati come arredi dell’aula per scopi liturgici.

La manutenzione del monumento viene assicurata anche nei secoli succes-
sivi: sul lato Sud sono osservabili almeno quattro contrafforti in laterizio ed alcuni
tratti murari, databili agli inizi del XII secolo, finalizzati al consolidamento ed al so-
stegno dell’edificio verso valle. 

La fase medioevale più rilevante risale al XIII secolo ed è riferibile a due serie
di unità databili a periodi vicini – in tufelli e laterizi la prima ed in laterizi la se-
conda - riscontrabili sui lati Est e Sud, che attestano una quasi totale ricostruzione
della parte superiore dei muri perimetrali del monumento, conclusa alla metà del
XIII secolo, sottostante la sopraelevazione secentesca. Ad una fase successiva a
questa ricostruzione risale l’edificazione di una torretta sul lato Sud, in grandi
blocchi di tufo, frammenti di marmo e spezzoni di laterizi e tegole. Le denomina-
zione di “Torre Rossa” data all’area è da mettere in relazione con questa torre, ri-
vestita appunto di mattoni di prevalente impasto rosso e con cornici in cotto
rosso, torre posta in prossimità del bivio tra l’attuale Via Aurelia Antica e la Via del
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4 Lo studio delle Unità Stratigrafiche è stato condotto nell’ambito del restauro del casale (progettista e di-
rettore dei lavori arch. V.Proietti; la scrivente ha redatto la relazione storico-artistica ed ha avuto la cura
scientifica dell’intervento): cfr. V. PROIETTI 2001, pp.644-648; allo studio dell’assetto tardo-antico, me-
dioevale e moderno ha collaborato con accurate analisi Paolo Castellani. 

5 Nella US 10 sul fondo della camera ipogea, al di sotto di altre US che conservano materiali di vari pe-
riodi, e nella US 32 che riguarda l’intero piano dell’aula, al di sotto dell’attuale pavimento, sono stati ri-
trovati alcuni frammenti di brocchette, piatti e ciotole in ceramica invetriata bruna, di tipologia comune
e d’incerta datazione; nella US 10 sul lato nord, al di sotto dello strato di fondazione della scala esterna,
è stata reperita un’altra serie frammentaria ed un vaso in ceramica bianca. Il vaso è confrontabile con
un vaso analogo orvietano del XIII secolo: cfr. M.S. SORCI 2001, n°62, p. 102; per altri confronti si ve-
dano Il giardino del Conservatorio di S. Caterina della Rosa, a cura di D. MANACORDA, Firenze 1985;
E. DE MINICIS 1994; E. DE MINICIS 1995; E. DE MINICIS 1998 



Casale di S.Pio V, quindi all’inizio della strada poi nota come di Torre Rossa.5

Il complesso mantiene un carattere prevalentemente difensivo, con limitato
uso residenziale, posto su un diverticolo della Via Aurelia Antica ed a non breve
distanza dalla Porta S. Pancrazio, provvisto di torre analogamente ad altri com-
plessi dell’area, come la Villa Vecchia e la Torre del Drago a Villa Abamelek,
ugualmente legati alle stesse funzioni. Non si hanno dati sulla presenza di un culto
nell’aula.

Il XVII secolo è il periodo in cui, dopo la splendida fase romana e la consistente
trasformazione duecentesca, il manufatto assume una connotazione compiuta e di
buona qualità. Nei documenti relativi alle vigne fuori Porta S. Pancrazio sono ricor-
dati vari personaggi con il cognome Bianchi: nella Taxa Viarum del 29 novembre
1613 è ricordato tra i proprietari di vigne “poste fuori de Porta S. Pancratio et Porta
Cavalleggeri” “Paolo Bianco notaro pezze otto”, tassato con scudi 1.60, forse parente
dei Bianchi di fine Seicento e certamente appartenente allo stesso ambito sociale e
culturale6; il 4 gennaio 1645 Camillo Pamphilj acquista da Pietro Paolo Bianchi una
“vigna di pezze nove circa posta fuori di Porta San Pangrazio vicino l’acquedotti in
luogo chiamato il crocifisso, confinate da un lato con li beni delll’em.mo sig.r cardi-
nale Pamphilj, mediante il vicolo, e dall’altri lati con le strade pubbliche”7, vigna an-
nessa alla Villa Pamphilj. Negli “Stati delle Anime” della Parrocchia di S. Maria in
Trastevere fuori la Porta S. Pancrazio nel 1665 vengono ricordate una vigna “del si-
gnor Bianchi” con quattro persone ed una vigna di “Gio. Tomasso Bianchi”(il per-
sonaggio citato dal Bartoli), anch’essa con quattro persone, al momento la prima ci-
tazione dell’area dell’attuale Casale; una vigna “del signor Bianchi” è ricordata anche
nel 1670, 1676, 1677 (Giuseppe Bianchi)8. 

Sempre le Taxae Viarum forniscono altri dati sulle proprietà dei Bianchi nel-
l’area ed in particolare su Gio. Tomaso: il 20 settembre 1668 quest’ultimo viene
tassato per scudi 4.06, come proprietario di una vigna piuttosto estesa fuori Porta
S. Pancrazio “nel vicolo a mano sinistra” della strada consolare, vigna di “pezze 34
canneto 4 1⁄2 sodi pezze 49”9; lo stesso Gio. Tomaso risulta essere altresì “depu-
tato della Porta San Pancrazio” nello stesso anno, quindi personaggio autorevole. 

Suo fratello Alessandro Bianchi il 1° maggio 1694 redige il proprio testamento,
lasciando tutti i suoi beni al nipote Marco Antonio Loschi, figlio della sorella Angiola
e di Giovanni Andrea Loschi, residente in Parma, e nomina esecutore testamentario
Muzio Basvecchi10; con atto del 2 maggio 1694 dispone la vendita di tutti i mobili e
gli oggetti esistenti nella sua casa con giardino in Via Giulia, dove risiede, per prov-
vedere al pagamento delle spese del funerale e dei diversi legati testamentari, per
evitare evidentemente di mettere in vendita le proprietà immobiliari11. 
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6 ASR. Presidenza delle Strade, Taxae Viarum, vol. 445 bis, c. 153r
7 Archivio Doria Pamphilj (d’ora in poi ADP), scaff.97/1/5, s.f.3: ringrazio la dott.ssa Cinzia Ammannato,

già Direttore dell’Archivio Doria Pamphilj, per la cortesia e la disponibilità. 
8 Archivio Storico del Vicariato, parrocchia di S.Maria in Trastevere, Stati d’anime 1665-1677 
9 ASR. Presidenza delle Strade, Taxae Viarum, vol. 450, 1668-1677, cc. 104r-113v, 119r-125r, n° 135
10 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Silvio Massari, testamenti, 1° maggio 1694, cc. 453r-455v, 562rv
11 ASR, ibidem, cc. 460rv, 467r-468v
12 ASR, ibidem, cc. 461r-462r



Il Bianchi muore il 6 maggio e lo stesso giorno viene aperto il testamento12;
sempre il 6 maggio Filippo Baldocci, procuratore del Loschi, prende possesso
delle due vigne confinanti del Bianchi, poste “fuor di Porta S. Pancrazio per la
strada del casaletto di Pio V”, con l’impegno di “semper et perpetuo animo et cor-
pore retinere et continuare ac animo etiam adeundi illius hereditatem cum be-
neficio legitimo”; la prima “vinea cum domo in ea et…petiarum quatraginta-
quatuor circiter intra sodium et vineatum in affictum Nicolaus Pauli
Octaviani…iuxta ab uno bona ven. ecclesiae Teat. Marie de Monserrati, ab alio
domini de Baccelis et ab alio altera vineam dictum quondam Alexandri”; que-
st’ultima è di “petiarum viginti circiter cum duabus domibus una magna et una
parva”13, con un boschetto vicino. 

La Taxa Viarum del 30 settembre 1695 ancora ricorda la tenuta fuori Porta
S.Pancrazio come appartenente al “signor Alessandro Bianchi habita vicino al
Palazzo di Spada pezze 67”14.

La “magna domus” citata nel 1694 corrisponde al casale, dopo la sua trasfor-
mazione avvenuta nella seconda metà del XVII secolo, con la sopraelevazione di
un piano e la costruzione di un avancorpo sul lato occidentale, con portico al
piano terreno, poggiante su di un conglomerato in calcestruzzo preesistente, e
scala per il collegamento tra il piano terreno ed il piano superiore costituita da una
rampa addossata alla parete Sud, da Est in direzione Ovest, di cui ancora si rico-
nosce l’attacco dei gradini, ed una seconda rampa in direzione opposta, interna
alla muratura, ancora esistente. In tal modo, il manufatto fortificato assume una
connotazione residenziale, dotato di un accesso porticato sul lato Ovest, che im-
mette nella vasta aula romana, e di un appartamento abbastanza ampio al piano
superiore, provvisto di una scala che non occupa l’aula inferiore. Le murature in
laterizio pertinenti a questa fase, di buona qualità, con belle arcate su pilastri del
portico, attestano la vocazione di residenza signorile attribuita al complesso. 

Si tratta quindi di una dimora di buon livello e piuttosto raffinata, coerente
con la residenza cittadina dei Bianchi: quest’ultima è arredata con notevoli oggetti,
descritti dell’inventario del 10 maggio 1694 redatto per la vendita, secondo le di-
sposizioni testamentarie15. Questa casa con giardino, posta in Via Giulia in prossi-
mità delle proprietà degli Spada, è provvista di “alcuni pezzi d’arazzo rappresen-
tanti boscareccie”, numerosi tavolini tra cui alcuni “d’ebano intersiati d’avolio”,
specchiere, bauli “coperti di corame” e vari altri mobili, tre balestre, un crocifisso,
quindici ritratti e soprattutto oltre quaranta quadri, di cui una piccola parte con
soggetti religiosi, quali la Madonna con il Bambino, e la maggior parte raffiguranti
paesi, marine e bambocciate, ed un gran numero di tele utilizzate come “sopra-
porte” e “soprafinestre”, sempre con analoghi soggetti. L’abitazione è ricca anche
di documenti e libri, tra cui “35 libri repertorij manoscritti di legge …mazzi di scrit-
ture, estratti, lettere, decisioni et altre carte de negotij e cause…del quondam Gio.
Pietro Bianchi, curiale”, “n° 100 libri diversi grandi e piccoli de negotij mercantili

207

VIII. L’AREA OCCIDENTALE FINO AI RESTAURI DEL 2000
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con diverse iscrizioni e sono de negotij amministrati dal quondam Gio. Tomasso
Bianchi fratello di detto testatore con gran quantità di mazzi, d’ordini, cedole, bol-
lettini e lettere e cartaccia, otto libri diversi cioè registri di lettere et altri interessi e
negotij del detto quondam Alessandro con fasci n° 52 di scritture diverse con car-
telle di detti numeri et altre carte e cartaccia… e altri libri mercantili”. 

Alessandro e Gio. Tomaso appartengono ad una famiglia di mercanti e notai,
esperti di affari e di leggi. Alessandro è indubbiamente un personaggio raffinato
ed alla moda, come dimostrano i soggetti dei numerosi quadri a lui appartenenti,
tutti orientati sul gusto del momento, che privilegia il paesaggio e le bambocciate,
quadri che rivestono l’intera parte di rappresentanza dell’abitazione, con le so-
praporte e le soprafinestre, in una sorta di affermazione del carattere “moderno”
ed agiato del proprietario. Egli, da molti anni a Roma, come è indicato negli atti
testamentari, proviene probabilmente da Foligno, dove ha numerosi beni, elencati
nell’inventario del 22 luglio 1694, insieme a numerose case e botteghe a Roma,
oltre a quella di residenza16. In campagna possiede invece soltanto le due vigne
confinanti fuori Porta S. Pancrazio, di cui però solo la più grande, con casa, risulta
affittata a Nicolò di Paolo Ottaviano. 

Gio. Tomaso ed Alessandro, quindi, raggiunto un buon livello culturale ed
economico, scelgono di possedere una dimora raffinata nell’agro, a breve distanza
da una via consolare, in prossimità di una grande villa aristocratica come quella
Pamphilj e di altre in via di compimento, come la Corsini. In una sorta di versione
borghese delle abitudini aristocratiche coeve, essi risiedono in città ma dispon-
gono di una magione di rappresentanza in villa, probabilmente dotata di arredi di
qualità, analoghi a quelli della casa cittadina. In questo senso, le ceramiche fram-
mentarie ritrovate negli scavi sul lato Est, dotate di splendidi colori – prevalente-
mente su toni bianchi e azzurri - e di buona fattura, tra cui si segnalano un fram-
mento raffigurante un profilo ed un occhio femminile, un altro frammento rap-
presentante un pesce ed un altro ancora con la scritta “s.p.q.r.”, chiaro riferimento
alle funzioni capitoline dei committenti, possono presentare analogie con la “cioc-
colattiera” ed ai diversi piatti ricordati nell’inventario del 1694 come esistenti nella
cucina della residenza di Alessandro. Il restauro di queste ceramiche ha portato
alla ricomposizione di una parte dei diversi oggetti da tavola, che costituiscono un
interessante esempio di mensa borghese secentesca, di cui è immediato il con-
fronto con gli arredi della tavola del vicino aristocratico principe Pamphilj17.

Alla morte di Alessandro, comunque, la “magna domus” è già bisognosa di in-
terventi di restauro: nel contratto di affitto del 7 ottobre 1694 della vigna con due
case a Filippo Baldoccio fiorentino, per 36 scudi all’anno e per un novennio, l’affit-
tuario si impegna a mantenere la vigna “e propaginarla se a lui parerà a tutte sue
spese” ma l’esecutore testamentario Muzio Basvecchi “sia tenuto et obligato come
promette far risarcire et accommodare la casa grande esistente in detta vigna, quale
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16 ASR, ibidem, 22 luglio 1694, cc.113r-114v,138r
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area romana e laziale, E. DE MINICIS 1994, 1995,1998.
18 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 28, Silvio Massari, istromenti, 7 ottobre 1694, cc. 417r-418v, 437r-439r



presentemente si ritrova in cattivo stato, e ciò per servitio di detto affittuario”18. Sono
evidentemente già passati alcuni anni dall’opera di riedificazione del complesso,
che necessita di interventi di restauro funzionali a garantire l’uso della “magna
domus” da parte non più del proprietario ma di un affittuario, interessato al carat-
tere agricolo del sito. 

La vigna si trova in uno stato sempre peggiore, come risulta da una perizia
della fine del Seicento di Paolo Piattololelli, redatta “ad istanza del conte
Francesco Felini e Francesco Niccoli ex officio dal giudice…vigna hereditaria del
quondam Alessandro Bianchi posta nelle pertinenze del casaletto del beato Pio V,
che dicono essere di pezze 24 et ha per confine da una parte i beni del convento
di S. Maria in Traspontina, i beni della chiesa di S. Maria di Monserrato, dall’altra
la vigna grande parimente hereditaria del sudetto Alessandro Bianchi, dall’altra i
beni del signore Tomaso Baccelli e del signor Marcello Matteo e dall’altra la strada
publica…qual vigna è stata venduta come dicono dall’herede del sudetto signore
Alessandro Bianchi al sudetto conte Francesco Felini” e risulta costituita da “albori
da frutto e quelle poche viti che ci sono con un picciolo boschetto ad uso di ra-
gnara et anco le due case parimente esistenti in detta vigna cioè una de padroni e
l’altra per uso del vignarolo o mezzarolo”19. 

Il 30 settembre 1702 Marco Antonio Loschi vende le due vigne, ormai unite e
con alcune riduzioni di appezzamenti di terreno, a Pietro Longhi “filius bonae me-
moriae Caroli de Fumona Alatrine ac Liri romano” per sc. 1750, stabiliti da
Stefano Giuseppe Manchi e concordato tra le parti. La proprietà è posta ”in voca-
bulo dicto Torre Rossa o al Casaletto del beato Pio V, cui ab uno altere coherent
via publica in qua sita est caupona dicta del Pozzo seu della Todescha, et ab alijs
lateribus bona, seu vinea sub proprietate venerabilis ecclesiae S. Mariae Montis
Serrati, vineam illustrissimi dominis comitis Francisci Feghini, proprietarie S.
Mariae Transtiberim, possessionis dominis Thomassi Ferro, bona domini de
Marerijs, bona Jo. Baptista Barchetti, et a duobus lateribus bona dominis
Thomae Baccelli”20.

La proprietà, ormai di 40 pezze circa, è divenuta “maiori parti sodium et in
aliqua parte vineatum” e tale vendita è dovuta al fatto che il Loschi si era indebi-
tato con il Longhi e, risiedendo in Parma, preferisce vendere il bene, pur se negli
atti testamentari era previsto che egli non avrebbe dovuto alienare in alcun modo
la proprietà; il Longhi si accolla gli oneri di pagare gli eventuali diritti di altri eredi
del Bianchi. Il nuovo proprietario conduce consistenti migliorie al bene, citate ma
non descritte negli atti giudiziari successivi. E’ probabile, quindi, che a lui si debba
la chiusura del portico occidentale per la realizzazione di un ambiente con ac-
cesso da un’arcata e forno in corrispondenza dell’altra, nonché la divisione del-
l’aula romana in due parti, con due accessi sul lato Nord (con porta posta su al-
cuni gradini per mantenere lo stesso piano di calpestio) e sul lato Sud (quest’ul-
tima probabilmente corrispondente all’apertura attuale), forse decorato con il pi-
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19 ASR, Arciconfraternita della SS.Annunziata, b. 236, cc. 571r-572r
20 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 25, Perellus Angelus, 30 settembre 1703, cc. 564r-567r, 584r-587r



lastrino attualmente in situ come architrave; la sezione dell’aula in corrispondenza
del lato occidentale è provvista di una scaletta, in prossimità della parete Sud, che
scavalca l’ambiente risultante dalla chiusura del portico e conduce ad una came-
retta superiore, ricavata nell’altezza dell’aula e coperta con la volta della stessa,
dotata di due finestre. 

Questo assetto è precisamente descritto nell’atto del 1827 e ripetuto, con al-
cune varianti, nell’atto del 1846, dove la sezione dell’aula verso il lato Est è ricor-
data come tinello per le botti, con grotta capace di tre botti, corrispondente alla
camera ipogea ritrovata nel recente restauro, sul cui fondo è stato rinvenuto un ca-
nale solo parzialmente scavato e riempito con terra e diversi materiali, corrispon-
dente allo “sfiatatore” citato nel 1846, che arrivava ad un chiusino nello “stazzo”
sovrastante, ora non più esistente; sempre nel 1846 vengono citate come stanze
dei lavoranti gli altri due ambienti.

Il casale risulta così suddiviso tra la funzione residenziale, riservata all’apparta-
mento al piano superiore, di quattro camere e cucina, e quella agricola, legata al-
l’ambiente ammezzato ed al piano terreno. Questi interventi dovrebbero quindi risa-
lire alla prima metà del XVIII secolo, come confermano anche le tamponature degli
archi del portico, nella parte più antica, corrispondenti alle arcate vere e proprie. 

La figlia di Marco Antonio Loschi, Angiola, divenuta evidentemente padrona
dei beni paterni, spedisce il 3 agosto 1747 un “monitorio” al Tribunale A.C. per la
rescissione del contratto di vendita, “per capo di enorme et enormissima lesione”
da lei subita, evidentemente per il prezzo troppo esiguo rispetto al valore del ca-
sale, degli altri manufatti e della vigna, anche per la qualità del rinnovamento pro-
mosso dal padre21. Il Tribunale A.C. dà ragione alla Loschi con sentenza del 7
giugno 1757, confermata dal Tribunale della Sacra Rota, cui gli eredi del Longhi si
sono rivolti, che con sentenza del 17 febbraio 1758 stabilisce la restituzione della
vigna da parte di Carlo e Pietro Longhi alla Loschi dietro pagamento della stessa
cifra dell’atto di acquisto, di sc. 1750, che devono essere pagati ai Longhi. Non
vengono conteggiati i miglioramenti condotti dai Longhi ma non vengono dati ai
Loschi gli stigli e gli arredi del casale, in quanto non citati nell’atto di acquisto del
1703. Purtroppo non sono conservate le perizie, nelle quali sarebbe stato chiarito
il carattere delle migliorie condotte. Comunque la proprietà viene ceduta dalla
Loschi, dal marito, Gaspare della Palude e dai loro figli a Francesco Mangili, di
Bergamo, nominato procuratore dalla Loschi il 22 giugno 1747, che anticipa i soldi
ai Longhi e sostiene le spese delle cause. In realtà, il 4 gennaio 1757 il Mangili
aveva dato la vigna in garanzia di un prestito di sc. 1800 e l’11 gennaio 1758 aveva
ricevuto in proprietà la vigna suddetta, di cui aveva preso possesso insieme alla
Loschi ed ai Della Palude il 13 gennaio dello stesso anno (nel possesso viene sot-
tolineato che vengono percorse “scalas de domus ascendit atque descendit”). 

La vigna, di 40 pezze, è dotata di “domo et tinello” ma a partire dalla metà del
Settecento non diviene più oggetto di trasformazioni, per le complesse vicende giu-
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diziarie e testamentarie. Infatti, il 6 febbraio 1759 il Mangili redige il suo testamento
e il 7 gennaio 1762 muore, lasciando erede la moglie Angela Chichinier, ma istituisce
una cappellania, sostenuta con i proventi della vigna22. Il primo cappellano, nomi-
nato dal Mangili, è Giuseppe Filippo Felice Canevari, che ha l’obbligo di celebrare
una messa quotidiana per il Mangili nella chiesa dei SS. Bartolomeo e Alessandro dei
Bergamaschi di Roma; i cappellani successivi sarebbero stati nominati dai guardiani
pro-tempore della confraternita dei Bergamaschi. Sia il Canevari che il successore
Vincenzo Ossio “commettono delle deteriorazioni nella vigna medesima”, come ri-
portano gli atti della confraternita, cioè gestiscono in modo sconsiderato la vigna, che
non è più in grado di assicurare nemmeno i proventi per la messa quotidiana; lo
stesso Canevari accende due censi di scudi 200 e di scudi 100 nel 1778 e nel 178019

“ad effetto di risarcire la casa totalmente diruta di detta vigna”, ma la proprietà non
ritorna ad un assetto adeguato, finché la stessa confraternita viene autorizzata dal
pontefice Leone XII a concedere in enfiteusi la vigna stessa “a terza generazione ma-
sculina e femminina per assicurare una rendita certa e stabile per il cappellano”.
Vengono presentate varie offerte ed è scelta la più favorevole per la confraternita,
quella di Antonio ed Alessandro Giovio, che prevede un canone annuo di sc. 123 con
“l’obbligo di ridurre a canneto il terreno vallivo e tutto il resto a vigna”.

La vigna stessa viene descritta ed illustrata in un disegno eseguito dal perito
agrimensore Benedetto Tranquilli il 21 novembre 182723, su incarico della confra-
ternita, disegno interessante sia per la pianta sommaria del casale, cui è addossato
sul lato Est un recinto di muro, con un “gallinaretto” sul lato Sud, in corrispon-
denza dell’attuale manufatto per gli impianti tecnologici, ed una scuderia sull’an-
golo Nord-Est del recinto. È interessante altresì la topografia della zona, con l’asse
viario che parte in corrispondenza del bivio sulla Via Aurelia Antica e conduce al
casale, con un andamento diverso dall’attuale, nonché la presenza del vicolo vici-
nale di confine con la Villa Doria Pamphilj. La descrizione corrisponde all’assetto
sommariamente ricordato per i lavori condotti nella prima metà del Settecento e
vengono citate le finestre di ciascun vano, solo in parte riconoscibili nelle mura-
ture attuali. Il terreno è in gran parte “lavorativo” ma anche “vignato”, con cordoni
di viti disposti lungo i percorsi ed in diverse aree, insieme a 200 alberi grandi da
frutto, 55 “alberetti” analoghi e 35 alberi di olivo. E’ descritto altresì il pozzo sul
lato Nord del casale, in prossimità dell’ingresso - oggetto dei recenti scavi -, ed è
citato anche il fontanile ancora esistente sul fondovalle. 

Anche i Giovio non riescono comunque a mantenere la tenuta ed il principe
Filippo Andrea V Doria Pamphilj convince Antonio Giovio, superstite del fra-
tello, a cedergli l’enfiteusi della vigna, persuadendolo che “dimorando esso sta-
bilmente a Perugia sua patria non gli poteva mai convenire di ritenere più oltre
per proprio conto la vigna presa in enfiteusi”24. La confraternita fa stimare il
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22 ASR, Trenta Notai Capitolini, Conflenti Marco, uff. 2, 30 gennaio 1762, cc. 186r-187v, 208r; anche presso
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19 ASR, Trenta Notai capitolini, uff.31, Ferreus Nicolaus, 8 giugno 1778, cc.921rv, 931rv; ibidem, 1 set-
tembre 1780, cc.643rv, 668r; 5 settembre 1780, cc.649r-650v,661rv

23 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff. 9, Lorenzini Giovanni Maria, 7 marzo 1828, cc. 102r-124v 
24 ASR, Trenta Notai Capitolini, uff.2, Blasi Antonio, 13 marzo 1847, pp. 251-310, con pianta a p. 280



fondo a Giuseppe Giaquinto, che redige una descrizione con pianta il 19 giugno
1846. Da questi atti risulta che ben poche sono state le modifiche introdotte
nella tenuta: nel casale sono state tamponate alcune finestre e vengono minuta-
mente descritti gli alberi da frutto ed i “vignati”, ma in generale la situazione do-
veva apparire non troppo diversa rispetto alla precedente relazione. Il principe
Pamphilj assegna alla confraternita una quantità di capitali corrispondente alla
stima della tenuta, di sc. 1254,99, con un canone perpetuo di sc. 123, e dopo al-
cune transazioni entra in possesso della proprietà, che viene annessa alla Villa
Doria Pamphilj.

Le vicende ottocentesche del casale sono in gran parte note: dopo il 1846 ed
entro il 1855 si provvede a risarcire il muro nello “stazzo” ed il fontanile25. Il re-
stauro più significativo sul casale e sui manufatti vicini viene condotto nel 186526,
quando viene realizzata la seconda rampa di scale in continuità con quella che
conduceva all’ambiente ammezzato per collegarlo con il primo piano, realizzando
così un collegamento interno tra piano terreno e primo piano, con le scale ancora
esistenti. Non viene citata la scala esterna, probabilmente perché già in cattivo
stato ed in via di smantellamento. In tal modo, il casale viene reso nel suo insieme
ancora più funzionale alla coltivazione delle vigne e dei terreni circostanti, colle-
gando agevolmente l’appartamento al piano superiore con gli ambienti di servizio
sottostanti. Vengono anche ristrutturati i manufatti destinati a “gallinaretto” ed a
scuderia nel recinto.

Nel 1871 viene rinnovato il tetto27 ed un ultimo sostanziale rinnovamento
viene effettuato nel 189228, quando si interviene sui prospetti esterni, sull’“ingresso
terreno sul lato di ponente”, dove si provvede a rinnovare le tamponature delle
arcate, con murature ancora individuabili, e vengono sistemate sia l’ambiente am-
mezzato “ritenuto del coltivatore” sia le camere superiori, dove viene migliorata la
cucina, ancora esistente, e vengono rinnovati i tetti, realizzando altresì i sottotetti
con le finestre ancora riconoscibili.

Si conclude in tal modo l’evoluzione del casale, che nel Novecento diviene
oggetto di interventi sporadici e funzionali a particolari esigenze, come i camini
sui lati Sud ed Est ed alcune modifiche nelle aperture delle finestre. Anche la scu-
deria esistente nello stazzo è stata ridotta ad uso di fienile, mantenendo solo la tet-
toia con i pilastri ed il pavimento.

Alla seconda metà dell’Ottocento risale la serie più consistente di ritrova-
menti, quali soprattutto servizi da tavola in ceramica, sia comuni sia di una certa
qualità, come attestano alcuni pezzi con la dicitura “Ginori” sormontata dalla co-
rona, ed alcuni frammenti di porcellane bavaresi. Sono stati rinvenuti nell’US 7 del
pozzo documentato dal 1827 sul lato Ovest e mantenuto per tutto l’Ottocento
anche oggetti in vetro da tavola, quali coppe e bicchieri, e molti materiali edili,
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come laterizi, chiodi in ferro e materiali lapidei29. 
Il viale che conduce al Casale di Giovio dalla Via Aurelia Antica fiancheggia

un’altra tenuta, sempre facente parte della contrada La Tedesca ed anch’essa in-
globata nella Villa Doria Pamphilj, appartenente ai Pii Regi Stabilimenti Spagnuoli
di S. Giacomo e S. Maria di Monserrato. Il 7 agosto 1841 questa tenuta, composta
di una vigna, un canneto ed “una casa con suo tinello che corrisponde sulla strada
maestra”, viene data in enfiteusi perpetua con canone annuo di 38 scudi a Marino
Balzarini, a condizione che lo stesso entro un anno restauri la casa, in cattivo stato,
obbligandosi poi a “mantenere e conservare la detta casa e tinello con loro annessi
e connessi sempre in buono stato ed anche migliorarla con farvi a suo luogo e
tempo le necessarie riparazioni, ed in caso di deteriorazione vuole essere tenuto a
tutti i danni ed alla pena della caducità”30. Lo stato della tenuta e della casa con ti-
nello è descritto in una perizia di Ignazio Del Frate del 28 giugno 1838, allegata al-
l’atto di enfiteusi: vengono citate 225 piante di alberi da frutto, un canneto, la vigna
ed il casale, “che si compone da un pianterreno e da un altro piano superiore,
nonché una piccola grotta. Il pianterreno è composto da un tinello, che ha ingresso
da un vano di porta racchiuso da un fusto di due partite, con spalla di muro sulla
destra cadente, in fondo a detto tinello esiste una scaletta, che discende ad una
grotta e scavata nelle viscere del terreno, capace di n. 3 botti. Nella parte posteriore
di detto tinello evvi altro ambiente per uso di stalletta, la quale ha ingresso dall’altro
lato opposto al descritto del fabbricato, che però il suo pavimento formato a solajo
è per più della metà spallato e riempito di terra e fossi fino a fondo di una canti-
nola che precede la detta grotta. Al piano superiore si ascende per mezzo di una
scaletta esterna costruita nel lato verso la vigna il di cui parapetto è del tutto man-
cante di stabilitura. Sono tre camere che costituiscono questo piano di abitazione,
due delle quali restaurate di recente ed una ha qualche mancanza di stabilitura ed
è precisamente quella destinata per uso di cocina, corrispondenti sulla diruta stal-
letta…Nel sottoscale evvi un forno diruto mancante della copertura e del suolo,
nonché di tutte le stabiliture sui muri che lo circoscrivono. Sul lato del fabbricato
verso Roma evvi addossato la tromba del pozzo, con acqua sorgiva e molta profon-
dità dal piano di campagna, due delle sponde di detta tromba sono mancanti di
muro. A ridosso della medesima evvi un vaschetta diruta nelle sponde…”.

Il Balzarini, pur non effettuando tutti i restauri pattuiti, trasforma il piano ter-
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29 L’esposizione delle opere descritte nell’ambito dei diversi periodi costruttivi, accompagnata dai rilievi
con le indicazioni delle Unità Stratigrafiche Murarie del casale e da una sintesi delle sue vicende edi-
lizie, privilegia i materiali in terracotta ed in ceramica, in quanto in grado di documentare alcune tra le
fasi principali del manufatto. Per alcune tipologie di materiale, però, si prevede un estensione all’uso
possibile come materiale da costruzione, presente nella villa, come nel caso di alcuni vasi ottocente-
schi in terracotta, utilizzati nel 1866 per alleggerire i solai della Palazzina Corsini, rinvenuti nei recenti
restauri, nonché i materiali provenienti da altri scavi nel Giardino del Teatro ed i vasi posti a decorare
vari angoli dei giardini. L’esposizione sviluppa altresì la conoscenza dei diversi materiali utilizzati nella
villa, partendo dai ritrovamenti del casale, come il ferro, le varie opere lapidee, i laterizi. Esistono di-
versi modelli museali di riferimento, come il museo della Crypta Balbi a Roma e il Museo della città e
del territorio a Vetralla, insieme ad altri esempi di area laziale : cfr. D. MANACORDA 1985; E. DE MI-
NICIS 1994; P. TAMBURINI 1998-2001.

30 Cfr. i documenti riportati di seguito sul Casale Balzarini e le piante in C. BENOCCI 1996a, pp. 274-23-
275, 285-286

31 Cfr. C. BENOCCI 2003a, pp.74-123



reno in un’osteria, secondo una prassi abbastanza diffusa nell’area31 e sfruttando
la posizione dell’immobile, posto in prossimità di un importante bivio sulla strada
consolare. In previsione della vendita che poi avrà luogo, i Pii Regi Stabilimenti
fanno redigere a Luigi Tancioni, agronomo del Vicariato, il 24 maggio 1852, una
descrizione e stima della tenuta, in cui il “casino” risulta “composto al pian terreno
di un vano ad uso di osteria con cammino grande completo; alla parete opposta
vano parimenti a pian terreno ad uso di piccola stalla; forno sotto la scala ad uso
e stile di arte…sotto il casino una cantina capace di n. 3 botti, con porta all’in-
gresso in stato servibile, pozzo con acqua perenne”.

Il 18 novembre 1853 il principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj acquista per
1100 scudi la tenuta, ed in questa occasione gli stessi Pii Regi Stabilimenti
Spagnuoli fanno copiare il 7 marzo 1854 da Adriano De La Ordem una pianta rea-
lizzata nel 1843 dall’agronomo Filippo Rondelli, da lui firmata il 18 marzo 1844,
corrispondente allo stato dei luoghi. 

I figli di Marino Balzarini, Tommaso e Quintiliano, intentano una causa presso
il Tribunale Civile di Roma per la vendita al principe Doria Pamphilj della tenuta
affidata al loro padre ed ai suoi eredi in enfiteusi perpetua, ma il Tribunale con
sentenza del 12 dicembre 1854 non riconosce i loro diritti perché il loro padre
aveva contravvenuto all’obbligo di restaurare il casale della tenuta entro un anno
dal 1841, secondo quanto era previsto nel contratto di enfiteusi; il principe co-
munque versa loro scudi 1550 per l’uso definitivo dell’immobile. Quest’ultimo
viene restaurato nel 1892 dal Busiri. 

Dopo un primo limitato esproprio dell’area del Casale di Giovio nel 1939 per
l’“impianto di un vivaio”32, realizzato a partire dal 1951, ed a seguito dell’apertura
della Via Olimpica a partire dal 1958, nel 1965 l’Amministrazione comunale defi-
nisce l’esproprio della parte occidentale della villa, aprendola al pubblico, dopo
aver realizzato alcuni manufatti di servizio. 

L’area della tenuta Balzarini è comunque compresa nel primo esproprio e nel
1953 si decide di destinare il casale a deposito degli attrezzi e sede di un custode
per la guardiania della villa. La Ripartizione V Lavori Pubblici comunale effettua
importanti lavori di consolidamento statico e di separazione tra l’abitazione del
custode, al primo piano, e gli uffici ed il deposito al piano terreno. L’immobile,
consegnato per l’uso previsto il 14 aprile 1854, mantiene i contrafforti e la scala
esterna ed è “costituito da un piano terreno e da un primo piano. Il piano rialzato
comprende n. 5 locali, ingresso, corridoio, gabinetto e due stanze. Il primo piano,
da adibirsi ad alloggio guardiano, comprende n. 2 stanze, cucina, bagno, con
vasca rivestita di maioliche, ingresso e corridoio. La copertura del fabbricato è a
tetto con tegole alla romana. I locali del primo piano hanno controsoffitti con rete
metallica intonacata. La cabina idrica è collocata nel sottotetto. Le finestre sono
fornite di cassettoni con persiane alla romana di castagno e sportelli a vetro. Le
porte interne sono del tipo tamburato in legname abete. Tutti i pavimenti degli
ambienti sono eseguiti con marmette di cemento granigliato. Al primo piano si ac-
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32 Cfr. le vicende degli espropri e dei passaggi di proprietà in C. BENOCCI 1996a, pp. 276-286



cede per mezzo di una scala interna con gradini di travertino e con ringhiera di
ferro. La parte interna del fabbricato è contornata da un marciapiede di pietrini di
cemento con ciglio di travertino. Tutti gli ambienti sono tinteggiati e gli infissi-fi-
nestre, porte e zoccoli sono a vernice. La costruzione è dotata di impianto idrico
sanitario con deposito cassoni acqua ed apparecchi, nonché di impianto luce in
traccia in tutti gli ambienti”. 

Nel 1957 viene costruito sempre a cura dell’Amministrazione comunale nel-
l’area antistante questo casale in “fabbricato ad uso mensa, spogliatoio, guardiola,
servizi igienici per il personale del Servizio Giardini”, impiegato nella cura della
villa e del vivaio comunale, nonché una guardiola, collocata all’ingresso di Via
Aurelia Antica 327, manufatti consegnati all’Amministrazione comunale il 2 gen-
naio 1958. Attualmente la guardiola è sede dei Vigili Urbani.

Nella stessa area occidentale della villa ma in prossimità della Via della
Nocetta, vicino al punto di arrivo del nuovo cavalcavia sulla Via Leone XIII, è un
altro manufatto antico, la Casetta ai Monti33. In origine era un semplice fienile con
abitazione per uso agricolo, collocato nella Riserva della Lucatella e dei Monti.
Compare come “casino” nella pianta della villa di Filippo Mastrozzi del 1° ottobre
1852, conservata presso l’Archivio Doria Pamphilj. L’immobile è stato restaurato
nel 1869-70, con altri interventi nel 1875. E’ citato come “casetta ai Monti” nella re-
lazione del Busiri del 14 febbraio 1892, riguardante i lavori da condurre sui ma-
nufatti della villa spettanti alla proprietà e gli interventi di manutenzione. 

La casetta è oggetto di un progetto di restauro, per destinarla a sede di vigi-
lanza, redatto nel 2003 e di prossimo avvio34. 
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33 Per le notizie ed i documenti su questo immobile cfr. C. BENOCCI 1996a, pp. 275-276
34 Il progetto preliminare è dell’arch. V. Proietti; il progetto definitivo è dell’arch. Mauro Zamengo; la scri-

vente ha curato la relazione storico-artistica.

Veduta del Casale di Giovio dopo i restauri del 2000 
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IX. LE VICENDE DELL’ACQUISIZIONE PUBBLICA 
TRA PARTECIPAZIONE POPOLARE ED INIZIATIVE 
ISTITUZIONALI 

Antonio Thiery

I 1959-1965: IL VERDE E LA SALVAGUARDIA DELLE VILLE STORICHE COME “FATTO

URBANISTICO” 
Il problema di Villa Doria Pamphilj1 e della cintura delle residue grandi ville

storiche che circondano Roma2, nasce come “fatto urbanistico” tra il 1959 e il 1965,
quando fiorirono le speranze di una progettazione democratica3 e di una organiz-
zazione funzionale della città a livello delle grandi metropoli europee, con il si-
stema verde-pubblico che rappresenta grandi elementi di “discontinuità” tra un
quartiere e l’altro (quindi tra centri autonomi ed autosufficienti per funzioni e ser-
vizi) e grandi “polmoni verdi” per garantire la qualità dell’aria e della vita in genere.

Dopo la “febbre” olimpica per il 1960, che, nella fretta e nella retorica nazio-
nalistica (“tanti stranieri ci guarderanno; Roma ha bisogno di maggior decoro”)
aveva permesso ogni forma di abuso e di speculazione, sembrano aprirsi pro-
spettive nuove per l’urbanistica romana.

La Via Olimpica, destinata a congiungere l’EUR con il Foro Italico, aveva spac-
cato in due la Villa Pamphilj, separando le aree ad occidente, verso la periferia ed
il mare - che avevano avuto in passato, ed in parte ancora avevano, una utilizza-
zione agricola, e che il P.R.G., già dal 1931, destinava a verde pubblico - dalle aree
monumentali, verso la città, verso Porta San Pancrazio, che invece il P.R.G. desti-
nava a verde privato senza particolari vincoli (in pratica erano edificabili per un
ventesimo, con circa 60 ville). La Via Olimpica, dunque, nel tratto denominato Via
Leone XIII, continuando il tracciato dell’antichissima Via del Casaletto, veniva a
configurarsi come una vera e propria strada di lottizzazione, per consentire l’ac-
cesso a molte ville che dovevano essere costruite nella parte monumentale.

II 1959-1965: LE SPERANZE DI UNA PROGETTAZIONE DEMOCRATICA. LA DESTINA-
ZIONE A PARCO PUBBLICO DI VILLA DORIA PAMPHILJ.

Il 24 giugno 1959 era stato presentato al Ministero dei Lavori Pubblici un
nuovo Piano Regolatore predisposto dal Comune di Roma. Il Ministero aveva il
compito di verificarlo, suggerire (o imporre) modifiche e varianti e, quindi, al ter-
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1 Fino a pochi anni fa era del tutto incerta la grafia del nome della villa, anche perché i Pamfili, nobilita-
rono il proprio nome in Pamphilj e poi, in mancanza di eredi maschi, assunsero anche il nome Doria.
E’ molto diffusa negli anni sessanta anche la versione Pamphily.

2 I. BELLI BARSALI, 1970; ITALIA NOSTRA 1968
3 A. THIERY 1881, pp.145-157



mine di un lungo iter burocratico, di approvarlo con un apposito decreto. Nel frat-
tempo scattavano per la durata di tre anni alcune norme di salvaguardia (nuovi in-
terventi edilizi non devono pregiudicare il progetto di piano regolatore). Entro il
1962 Roma doveva avere, quindi, un assetto urbanistico definitivo, altrimenti, per
legge, sarebbe diventata una città senza Piano e tutto sarebbe diventato automa-
ticamente lecito.

Nel 1959 era sindaco di Roma Urbano Cioccetti, a capo di una giunta di
centro-destra. Il nuovo Piano promuoveva un collegamento tra le proposte più
serie - quelle elaborate dal Cet (Comitato di elaborazione tecnica) su incarico
dello stesso Comune, ma successivamente bocciate proprio dal Consiglio
Comunale -, e la “ variante del 1942”, sempre considerata dalla parte più potente
delle società immobiliari romane come il piano ideale, come il “piano-ombra”. In
pratica veniva accentuata la simmetria della grande rete viaria intorno alla città
con la conseguenza che il centro storico tornava ad essere in posizione baricen-
trica rispetto all’organismo complessivo, rafforzando la struttura concentrica della
città (un’aberrante scelta urbanistica per Roma), riducendo la naturale espansione
verso Est (l’unica veramente corretta) e aumentando l’espansione a Ovest e a Sud
verso il mare, lasciando volutamente indeterminato tutto il quadro delle espan-
sioni nell’agro romano (la causa prima, questa, dell’abusivismo edilizio destinato
a coinvolgere almeno 500 mila abitanti).

Il verde pubblico era ridotto a percentuali che avrebbero fatto di Roma la ca-
pitale europea con minore disponibilità e le grandi ville erano destinate in gran
parte a verde privato e perciò edificabile come già detto per un ventesimo.

La violenta reazione dei tecnici, degli urbanisti di mestiere, dei competenti
degli istituti universitari, forse per la prima volta in Italia, ebbe un forte ri-
scontro nell’opinione pubblica, attraverso un deciso e sistematico l’intervento
della stampa (in prima fila fu “Il Messaggero”), delle associazioni culturali e dei
giovani. Nei licei “Giulio Cesare”, “Tasso” e, soprattutto, “Virgilio” si costitui-
rono (sembra quasi incredibile a raccontarlo) gruppi organizzati di studenti
contro il Piano Regolatore. Al “Virgilio” prese vita l’Agar (Associazione giova-
nile amici di Roma), poi confluita in “Italia Nostra”, che, con conferenze e di-
battiti, con accurate controdeduzioni al Piano e con un vibrante e inusuale ma-
nifesto affisso nelle strade (nella Roma moderna era la prima volta che avve-
niva)4 (“Roma in pericolo...Ogni giorno assistiamo alla distruzione dei giardini
e dei parchi....La città sta diventando un agglomerato senza fisionomia, costi-
tuito da una periferia caotica e da un centro impraticabile “), aprì una fase
nuova, purtroppo di breve durata, nel rapporto cittadini-amministratori, antici-
pando con un movimento di massa (oltre mille giovani aderirono a “Italia
Nostra”) quelle forme di presenza studentesca che sfoceranno anni più tardi
nella contestazione giovanile.
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4 Cfr. “Bollettino Italia Nostra”, n. 15, II,1959, pp.29-31. In quegli anni le affissioni erano rigidamente con-
trollate ed avvenivano dietro pagamento del bollo e di una tassa di affissione esclusivamente con l’in-
tervento di operai comunali. Un manifesto culturale come quello dei giovani del “ Virgilio” era un fatto
rarissimo, quasi eccezionale.



“Italia Nostra”, interpretando e dando voce a queste “spinte partecipative” co-
nobbe forse il momento più straordinario della sua storia.

Sembrò nascere “l’urbanistica dei cittadini”: persone di diversa estrazione so-
ciale e culturale, di contrapposto segno politico, di differenti ideologie, trovarono
un momento unificante nell’elaborazione di un nuovo progetto per Roma. Si ebbe
una mobilitazione estremamente positiva che sfocerà in assemblee pubbliche
affollatissime e addirittura in una sottoscrizione popolare per l’acquisizione al
pubblico di Villa Pamphili (il Piano Regolatore ne prevedeva, come detto, l’edifi-
cabilità per la parte pregiata), che diventò l’emblema ed il prototipo (la “culla”, se-
condo alcuni) delle future battaglie ambientaliste di tutto il Paese.

Già il 18 giugno del 1958 (il giorno della presentazione al Ministero del
P.R.G.) “Il Messaggero” sottolineò la necessità di un’efficace disciplina urbanistica
contro quello che L.  Benevolo definì l’“anti-piano di Roma”5, che accerchiava la
città e congestionava il centro storico.

E già tra la fine del 1958 ed i primi mesi del 1959, diventò centrale l’attenzione
al verde cittadino ed ai parchi6, come “fatto urbanistico”, attraverso gli emenda-
menti al P.R.G., presentati dall’arch. Piccinato7.

Con le osservazioni al P.R.G. del 24 novembre 1959, firmate dal Sen. Zanotti
Bianco, presidente nazionale di “Italia Nostra”8, il tema delle grandi ville storiche
e di Villa Doria Pamphilj trovava ormai la sua definitiva dignità.

Le osservazioni rilevavano infatti che “si rende indispensabile l’acquisizione
graduata nel tempo di parchi privati a parco pubblico, fra i quali si citano, a titolo
di esempio, la Villa Chigi, la parte di Villa Savoia tutt’ora vincolata a parco privato,
le porzioni superstiti della Villa Leopardi, le Ville Melcheri, Blanc, Torlonia, Strohl-
Fern, la parte di Villa Albani prospiciente Viale della Regina, il parco
dell’Ambasciata Britannica, la Villa Doria Pamphili, la Villa Stuart a Monte Mario,
la zona di Casal dei Pazzi”.

Il 13 aprile 1961, al teatro Eliseo in Roma (anche questo era un fatto del tutto inu-
suale) la sezione romana di “Italia Nostra” aveva indetto un convegno per “proporre
e coordinare una serie di interventi allo scopo di tutelare il carattere ed il panorama
del Gianicolo, di Villa Doria Pamphili e di tutta la zona circostante la Via Aurelia
Antica”9 . Italo Insolera propose un vero e proprio Piano Paesistico dei parchi intorno
al Gianicolo, mettendo in evidenza un “complesso monumentale e naturale di straor-
dinario valore, di interesse nazionale e internazionale”. Il Convegno fu ripreso con
molto risalto dalla stampa romana e nazionale10, mentre A. Cederna metteva in evi-
denza “cento anni di decenza del verde a Roma...Nel 1916 Roma aveva ancora una
sconfinata quantità di verde...Piacentini proponeva l’esproprio di grandi ville private.
Roma sarebbe stata alla pari alle maggiori capitali europee in fatto di parchi”11. Invece
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5 L. BENEVOLO 1959, p.4
6 A. CEDERNA, 3 dicembre 1958 
7 “Il Messaggero”, 2-30 aprile 1959
8 Cfr. “Bollettino Italia Nostra”, n. 15, II, nov., 1959, pp.25-29
9 Un Piano per il Gianicolo e l’Aurelia Antica, in “Bollettino Italia Nostra”, n.22, V, 1961, pp.12-17.
10 Ibidem, p.44. Anche la stampa specialistica gli dedicò risalto: cfr. M. TAFURI in “Urbanistica”, n.34
11 A. CEDERNA in “Il Mondo”, 2/5/1961, vedi anche M. VITALE, “Avanti”, 16/4/61



“quattro milioni di mq. di verde sono in pericolo. Il P.R. consente la costruzione di
900 edifici nei 29 parchi destinati a parco privato, cioè ad essere costruiti per un ven-
tesimo. Questo equivarrebbe a infilare una città come Treviso nel superstite verde
della città”.

Le grandi elaborazioni progettali e culturali si sviluppano nelle pagine dei
quotidiani coinvolgendo e formando l’opinione pubblica ed il consenso attorno ai
temi dei grandi parchi e del Piano Regolatore. Ci saranno risultati politici inaspet-
tati e certo di gran lunga superiori alle previsioni dei quaranta-cinquanta “utopisti”
che costituivano l’ossatura della Sezione Romana di “Italia Nostra”.

Le date ed i fatti citati sono importanti. Se oggi Rutelli e Veltroni possono ri-
vendicare a Roma il primato del verde nei confronti delle altre Capitali europee,
molto lo si deve a questi movimenti che seppero sposare - in modo trasversale so-
cialmente, economicamente e politicamente - élite e partecipazione, grandi temi
urbanistici e pagine dei quotidiani, e, quindi, interesse popolare, ricerca accade-
mica e scuola secondaria superiore. Sembra incredibile che riuscimmo a vincere,
o ad indirizzare verso altri sentieri, le forze della speculazione allora più agguer-
rite che mai. E’ questo un tema mai studiato ed approfondito eppure sarebbe
molto interessante sapere come mai la cintura delle Ville non solo è rimasta in-
tatta, senza i 900 edifici programmati, ma è diventata radicalmente aperta al pub-
blico, anche se non è stata mai adeguatamente attrezzata ed organizzata al punto
che alcune grandi ville, ad esempio Villa Pamphilj, regno dei benemeriti “corri-
dori”, sono di fatto precluse ad anziani ed infermi, cioè alla maggior parte della
popolazione.

Sui temi del Piano Regolatore e del verde pubblico si avviano, già nel 1959, i
primi incontri di quartiere, le prime mostre, i primi volantinaggi.

Sembrano aprirsi prospettive straordinarie per il futuro di Roma. Nel 1960 si
ebbero le elezioni amministrative che videro al primo posto, nei programmi dei
partiti, il nuovo Piano Regolatore. Dalle elezioni uscì un Consiglio Comunale in-
governabile. Cioccetti dette vita a una Giunta minoritaria e si dimise nel luglio del
1961 per lasciare posto a Diana, un Commissario Straordinario di nomina prefet-
tizia, che aveva il compito di preparare nuove elezioni.

Cominciò la lotta contro il tempo, visto che entro il 24 giugno 1962 bisognava
adottare un Piano Regolatore definitivo o Roma si sarebbe ritrovata senza norme
urbanistiche. Per quell’epoca il nuovo Consiglio Comunale non sarebbe stato an-
cora operante. Che fare? Sotto la spinta dell’opinione pubblica (sic!), il Ministro dei
Lavori Pubblici Fiorentino Sullo boccia di fatto la proposta Cioccetti e affida “ una
rielaborazione del Piano Regolatore, che non pregiudichi ulteriori iniziative del-
l’amministrazione elettiva” a cinque esperti prestigiosi che si impegnano a lavo-
rare “per capovolgere il Piano Cioccetti, per combattere la speculazione e tutte
quelle forze che in questi anni si sono opposte ad una seria politica urbanistica”.

Con procedura inusuale, e con un decreto legge del Consiglio dei ministri, il
progetto di Piano viene adottato il 19 giugno 1962. L’assetto di una città come
Roma (capitale dello stato, capoluogo della regione, centro culturale internazio-
nale, sede del papato, meta di grandi traffici turistici) sembra finalmente diventato
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un fatto nazionale.
Il nuovo progetto di Piano rappresenta un fatto positivo per quel che riguarda

la grande viabilità, il verde pubblico, il centro storico. E’ deludente di fronte ai
problemi generali dell’assetto della città.

Nel luglio del 1962 è stata eletta una nuova amministrazione di Centrosinistra,
che ha il compito di trasformare, entro sei mesi, il progetto di Piano definito dal de-
creto Sullo, in provvedimento autonomo della nuova amministrazione elettiva. Il
progetto di Piano sarà snaturato, capovolgendo le previsioni d’espansione urbana e
degli insediamenti industriali, alterando la politica del centro storico, riproponendo
di fatto una struttura urbana accentrata. A dicembre il nuovo Piano è cosa fatta.

Il P.R.G. è adottato il 18 dicembre 1962, ma, tra i pochi aspetti positivi, “pre-
vede la destinazione a parco pubblico della Villa Doria Pamphilj12, che con i suoi
9 chilometri di perimetro, è il più vasto parco di Roma”. Si tratta di una novità as-
soluta ed insperata che ingloba nella previsione del parco pubblico anche la parte
monumentale, quella verso la città. Ma “Italia Nostra” non si accontenta: i tempi
per l’esproprio saranno prevedibilmente lunghi e nel frattempo i proprietari vo-
gliono vendere al Belgio, che ne ha fatto richiesta, la palazzina dell’Algardi (già af-
fittata all’ambasciata del Belgio), con il parco contiguo ed il giardino all’italiana.

L’associazione allora propone “ai proprietari Principi Doria di acquistare la
Palazzina dell’Algardi e 4 ettari di Parco circostante al prezzo di 600 milioni”13. “Italia
Nostra” inizia così la lunga “campagna” per conservare l’integrità del parco e otte-
nere anche l’acquisto della Palazzina dell’Algardi destinandola ad uso pubblico.

Il 7 dicembre 1962 con questo telegramma alle autorità, firmato dal Prof.
Leonardo Benevolo presidente della Sezione di Roma comunica: “ Vendita Villa
Pamphily stato Belga sottrae altro insigne monumento et opera d’arte pubblico
godimento entro zona destinata parco pubblico stop si formulano voti perché
Stato eserciti diritto prelazione...Lo Stato italiano deve assolutamente conservare,
almeno in questo caso, il gioiello architettonico.

A parte il valore dell’edificio, nella villa sono contenuti eccezionali tesori che
non possono essere alienati. Inoltre l’acquisizione pubblica dell’intera zona, quale
è stata a suo tempo giustamente stabilita, non può andare evidentemente di-
sgiunta dall’edificio. Tale è la linea di Italia Nostra e su questa linea ci batteremo”14.

E questa sarà la linea di “Italia Nostra”, che continua, dopo quaranta anni, an-
cora a battersi con incredibile coerenza. Non è certo retorico né esagerato, dunque,
sostenere che Villa Pamphilj rappresenta l’emblema delle lotte ambientali.

Con gesto temerario il 21 marzo 1963 fu lanciata una pubblica sottoscrizione:
“Acquistiamo Villa Doria Pamphily”, accompagnata da un appello di docenti uni-
versitari. L’oggetto è sempre la Palazzina dell’Algardi, giacché il parco è ormai de-
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12 Ibidem, n.30, 1962, pp.31.32. La rivista “Capitolium”, n.3, XLI, marzo 1966 riporta alle pp. 193 sgg. il
testo del decreto di approvazione da parte del Presidente della Repubblica del Piano Regolatore
Generale adottato dal consiglio Comunale il 18 dicembre 1962. Nel grafico dell’inserto “Roma oggi,
informazioni di vita comunale”, a pag. 9 la legenda fa notare che “si distinguono nettamente i parchi
dell’Appia Antica, villa Ada, villa Pamphilj e Castelfusano”. E’ la svolta per Roma.

13 Ibidem
14 Ibidem, pp.48-49



stinato a verde pubblico15. Le sottoscrizioni si raccoglievano nella storica sede
della Sezione presso lo studio del notaio Staderini in piazza della Libertà e presso
gli uffici della pubblicità del quotidiano “Il Tempo” alla Galleria Colonna. Dunque
tra i grandi giornali cittadini ormai è gara aperta. Aderirono Banche (Istituto
Nazionale di Credito Fondiario, Cassa di Risparmio) ed Istituzioni pubbliche e pri-
vate (Istituto Nazionale di Urbanistica, Camera di Commercio, Istituto Romano
Beni Stabili), ma anche migliaia di semplici cittadini, scuole, molti studenti, con
quote che andavano dai 5 milioni alle 500 lire16.

Sottoscrizioni arrivarono da molte città italiane e persino dall’estero. Si rac-
colgono 32.400.000 lire, una cifra ingente per quei tempi, che lo Stato non riuscirà
ad utilizzare e che servirà alla Sezione Romana di Italia Nostra per pubblicare un
catalogo delle sculture della villa e per la redazione del Piano per l’Appia Antica.

Ancora una mostra su Villa Pamphilj a Palazzo Braschi (12 giugno - 15 luglio
1963)17 sensibilizzò il pubblico suscitando una incredibile eco nella stampa ro-
mana e nazionale, sollevando un interesse ampio che andava da “l’Unità” a “L’
Osservatore Romano”. La mostra fu successivamente spostata a Milano, come te-
stimonianza di un interesse ormai nazionale grande, profondo e maturo.

Da questo momento comincia il lento, lungo lavoro per aprire il parco della
villa al pubblico, per realizzare quel Piano Programma che avrebbe consentito un
pieno utilizzo della villa con un gestione unificata delle tante diverse competenze,
un progetto per l’uso pubblico della Palazzina dell’Algardi, che proprio per l’uso
pubblico fu acquistata dallo Stato esercitando il “diritto di prelazione”.

III DALL’IMPEGNO PARTECIPATIVO A QUELLO ISTITUZIONALE

Italo Insolera, nel bel libro “Roma Moderna” che dà conto delle tante vicende
urbanistiche romane, informa che nel 1966 si è aperta al pubblico parte della zona
al di là della Via Olimpica, la zona ex agricola; il 1° maggio 1970 è “aperto” (ma
subito richiuso) il giardino all’italiana intorno alla palazzina dell’Algardi. Nel mese
di aprile 1971 la parte restante18.

Vediamo con quali procedure. Sono anni di attese, di speranze, di timori, di
battaglie che, nella partecipazione popolare, vanno sempre più affievolendosi.

Nell’aprile del 1964 l’assessore i giardini del Comune di Roma annuncia l’ac-
quisto di una parte di Villa Pamphilj19: si tratta dei 71 ettari di parco della parte al
di là dell’Olimpica.

Nel 1965 tornano i timori che il Consiglio dei Ministri intenda autorizzare l’ac-
quisto da parte del Belgio della Villa dell’Algardi20. L’unica soluzione è l’acquisto
da parte dello Stato, esercitando il diritto di prelazione. Il Consiglio Comunale
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15 Cfr: “Bollettino Italia Nostra”, n.31, VII, 1963, p.1 e 42
16 Elenchi completi dei sottoscrittori sono riportati nei “Bollettini di Italia Nostra” n.32, pp. 60-63, 33, pp.

63-65, 34, pp. 87-90.
17 Ibidem, pp. 28-33.
18 I. INSOLERA 1976 (1962), p.283 e B.  CUSSINO, 1966. Il libro di Insolera, nelle sue varie e sempre ag-

giornate edizioni, è un prezioso strumento per ricostruire tutte le vicende dei Piani Regolatori di Roma,
dalla fine del governo pontificio ad oggi. Fondamentali sono anche alcuni numeri (in particolare 27,
28-29, del 1959, 40) della rivista “Urbanistica”.

19 “Bollettino Italia Nostra”, n.37, p.70



prova a forzare l’interpretazione della legge e approva con voto unanime (sic!
Anche questo è un fatto straordinario) una deliberazione in data 4 giugno 1965
con la quale chiede l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 54 e 55
della legge 1 giugno 1939, n.1089 a procedere all’esproprio della Palazzina
dell’Algardi, esercitando quel diritto di prelazione che lo Stato (nella fattispecie il
Ministero della Pubblica Istruzione - non esiste ancora il Ministero dei Beni
Culturali) sembra non voler esercitare21.

A febbraio del 1965 intanto il Comune di Roma delibera l’apertura al pubblico
di ben 600 ettari in tutta la città, di cui 70 a Villa Pamphilj22. Avvia procedure che
non procederanno mai in modo spedito. Il 27 luglio 1965 la principessa Doria
Pamphilj23 precisa, infatti, lo stato delle complesse trattative e le contropartite ri-
chieste, ferma restando la volontà per la cessione al Belgio del Casino dell’Algardi
(con i suoi accessori e l’area circostante (ingresso e giardino) in un totale, viene
precisato, di ettari 3,5 in tutto).

Ma alla fine dell’anno 1965 finalmente il Ministero del Tesoro stanzia i 600 mi-
lioni necessari all’acquisto della palazzina dell’Algardi, mentre il Comune espro-
pria i primi 71 ettari di parco al di là dell’Olimpica24, di cui viene annunciata l’a-
pertura per il 21 aprile del 1966. In realtà per quella data ne saranno aperti 60, dal
momento che gli altri 11 erano ancora utilizzati per attività agricole.

“Italia Nostra” non molla la presa. Dal 23 novembre al 23 dicembre del 1968
si tiene a Palazzo Braschi una mostra sulle ville di Roma e del Lazio25, mentre nel-
l’autunno del 1969 viene finalmente annunciato l’esproprio della palazzina
dell’Algardi da parte del Ministero della P.I. (che ne entra in possesso il 20 no-
vembre)26. Il 10 febbraio del 1970 in una conferenza stampa il Ministro della P.I.
Ferrari Aggradi, annuncia il definitivo acquisto e preannuncia la cerimonia del 1°
maggio quando la palazzina sarà consegnata ai romani come unico atto celebra-
tivo per il Centenario di Roma capitale. La cerimonia avrà luogo27 nella data stabi-
lita, davanti alla Villa dell’Algardi (che sarà visitata dai cittadini presenti) e con
apertura (solo per quel giorno) del giardino all’italiana. Ma la consegna rimane un
atto simbolico; non avverrà mai il preannunciato passaggio al demanio Comunale.

Per molti anni la palazzina rimarrà nel più completo abbandono. Va co-
munque rilevato che dopo il grande impegno dei cittadini, delle associazioni, degli
uomini di cultura, finalmente anche le Istituzioni stavano facendo la loro parte.
Nello stesso anno 1970 vengono acquistati dal Comune gli altri 95 ettari di parco,
quelli relativi alla parte monumentale, di qua dell’Olimpica, che saranno aperti alla
fruizione pubblica, con un breve ritardo sulla data prevista, nell’aprile del 1971.

La parte pregiata del parco viene aperta indiscriminatamente e senza sorve-
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20 Ibidem, n.43, IX, 1965, pp. 3-4
21 Ibidem, pp. 69-70.
22 Ibidem, p. 84
23 Ibidem, 44, IX, 1965, pp. 45-46
24 Ibidem, 46, IX, 1965, pp. 74-75
25 Ibidem, 60, XI, 1968, p. 65
26 Ibidem, 66, XII, 1969, p. 67
27 Ibidem, 71-72, XIII



glianza. Le spinte partecipative fondamentali che hanno sempre fatto da rompi-
ghiaccio per le necessarie scelte istituzionali si vanno esaurendo. L’apertura al
pubblico di alcune grandi ville, a cominciare da Villa Pamphilj, frastorna i romani
che sentono ormai affievolirsi l’impegno civico verso il bene comune, della col-
lettività. Si registrano subito molti atti di vandalismo ed alcuni scempi al ricco ar-
redo di piante e di sculture28.

Nascono polemiche. C’è chi vorrebbe chiudere il parco al pubblico e chi ri-
chiede, con sempre con maggiore insistenza, un piano globale di organizzazione,
di zonizzazione e di sistemazione, che non sarà mai realizzato, anche se nel 1972
una delibera del Consiglio Comunale definisce la nomina di alcuni esperti per la
relazione di questo Piano. Ci fu la pubblicazione di una prima stesura del piano
nel 1976; una successiva integrazione pubblicata nel 198229 (lettura storico-critica
del contesto geomorfologico della villa; definizione delle zone omogenee anche
a livello di utenza (la zonizzazione); accessibilità e trasporti; criteri di attuazione
del parco; interventi e servizi compatibili), mai resa operativa.

Oggi il parco è utilizzato ogni giorno dell’anno da centinaia di migliaia di per-
sone senza un piano di utilizzazione e senza servizi.

Nel piano programma si doveva anche definire la destinazione della palaz-
zina dell’Algardi, che sarebbe dovuta diventare un punto di riferimento per ini-
ziative culturali e formative per la popolazione romana, di una vasto settore della
città, con centinaia di migliaia di cittadini, totalmente sprovvisto di ogni opportu-
nità culturale. Ma molti spingevano perché diventasse il museo delle sculture (64
“statue” di gran valore e 400 reperti architettonici) o degli strumenti musicali.

Era cominciata la discussione (e lo scontro) se i beni culturali sono strumenti
di formazione culturale per tutti i cittadini (di democratizzazione della cono-
scenza) o di godimento estetico per pochi privilegiati. Sono seguiti lunghi anni di
abbandono. Nel 1984, in previsione del semestre di Presidenza italiana della CEE
nel 1985, la Presidenza del Consiglio ne richiese un uso temporaneo, per funzioni
di rappresentanza (era totalmente inutilizzata, dopo l’esproprio, da ben 15 anni!),
impegnandosi, anche in Parlamento, al restauro ed alla “restituzione” alla popola-
zione romana. Nel 1989 la palazzina, però, fu incamerata dai beni della Presidenza
del Consiglio, che del resto era l’unica Istituzione che la aveva in qualche modo
(anche se improprio rispetto al diritto di prelazione esercitato nell’autunno 1969)
utilizzata. 

Nel 1992 alcuni lavori resero evidente il progetto di farne la residenza del
Presidente del Consiglio. Fu subito chiaro che gran parte del Parco sarebbe stato
chiusa al pubblico per ragioni di funzionalità e di sicurezza. Così nacque una pe-
tizione popolare tra febbraio e marzo, con la raccolta di ben 27.000 firme, che
bloccò il progetto e sembrò far rinascere le speranze di restituzione ai romani di
quella palazzina, acquistata per diritto di prelazione che solo lo Stato e non il
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28 Ibidem, 84, XIII, 1971, p. 68
29 Una “Relazione sommaria” de Il Piano Programma per l’utilizzazione della Villa Doria Pamphili e l’al-

legato n.2 fu pubblicata a cura di Alessandro Quarra, in USPAR DOCUMENTI, 4, pp. 30-36, SPQR,
Comune di Roma, Ufficio Speciale del Piano Regolatore, s.d. (1982).



Comune poteva esercitare. Le motivazioni della prelazione erano chiare e face-
vano riferimento solo alle attività culturali della popolazione romana.

Ma la spinta partecipativa non sortì più di tanto. Non seppe avanzare pro-
poste sull’uso della palazzina. Fu evidente che lo sdegno popolare che aveva por-
tato alle 27.000 firme era mosso più dalla paura dei “corridori”, dei proprietari dei
cani, dei frequentatori domenicali di perdere alcuni ettari del parco; più dai riflessi
di tangentopoli (era Craxi che voleva farne la residenza del Presidente del
Consiglio) che dal desiderio di vedere il parco organizzato.

Il 4 marzo 1994 con il Governo Ciampi ci fu un complesso protocollo d’intesa,
firmato dal Sottosegretario alla Presidenza Maccanico, che prevedeva tra l’altro la
presa di possesso del Comune (in concessione trentennale, rinnovabile, con uso
da definire e concordare) della palazzina dell’Algardi il 1° ottobre di quell’anno.
Ma il 1° ottobre non successe niente. Era subentrato il governo Berlusconi che di-
sconobbe il protocollo d’intesa per motivi formali (la mancanza delle firme di al-
cuni Ministri interessati).

Ci fu una nuova raccolta di firme (circa 10.000) tra i frequentatori della villa,
per una nuova petizione che riprendesse i temi del piano programma e dell’unifi-
cazione delle competenze, ma i Governi Dini, Prodi, D’Alema e Berlusconi non
hanno consentito soluzioni nuove. Nel frattempo la palazzina dell’Algardi è pre-
clusa anche alle semplici visite guidate ed il parco in 10 anni ha visto moltiplicare
in particolari giorni di festa il numero di frequentatori, da 70.000 a 500.000.
Tornano alla mente quei primi anni Sessanta quando una cinquantina di attivisti
di “Italia Nostra” riuscirono a mobilitare la popolazione per 4 milioni di metri qua-
drati di verde, facendo destinare all’uso pubblico 29 parchi destinati all’uso pri-
vato ed alla costruzione di 900 edifici. Tra quei 4 milioni di metri quadrati, c’erano
anche i 95 ettari pregiati di Villa Pamphilj, tra l’Olimpica e Porta San Pancrazio, de-
stinati ad essere costruiti per un ventesimo, con una sessantina di lussuose ville.
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Il Giardino del Teatro, sala del Museo della Villa Doria Pamphilj, Villa Vecchia 

Le fontane, sala del Museo della Villa Doria Pamphilj, Villa Vecchia



X. LA VILLA OGGI

1 - IL MUSEO DELLA VILLA 
COME NUOVO SISTEMA MUSEALE

Carla Benocci

Negli ultimi anni il concetto di museo si è andato profondamente modifi-
cando, sia sul piano teorico sia su quello normativo, nell’ambito più ge-

nerale della riforma della pubblica amministrazione. Il dibattito in materia ha con-
dotto ad un avvicinamento del museo in senso tradizionale – inteso come simbolo
pressoché intangibile e per certi versi con un’aura di sacralità inavvicinabile per le
grandi masse – ad una utenza estesa e diversamente caratterizzata, analizzata con
gli strumenti di discipline moderne per individuarne le esigenze e per indirizzarne
il gusto; da un altro punto di vista, in un panorama in cui le risorse economiche si
riducono e si modificano di giorno in giorno, si sta affermando la tendenza che
prevede il concorso di privati nella gestione dei servizi aggiuntivi delle strutture
museali, al fine di giungere ad una razionalizzazione nella gestione delle risorse
ed all’individuazione di possibili rientri economici, compatibili con le esigenze di
tutela e valorizzazione.

Una grande villa storica, come la Villa Doria Pamphilj, offre un banco di prova
eccellente in questo ambito, che parte molto lontano nel tempo. Concluse le ope-
razioni di acquisizione pubblica dell’intero complesso, nel 1972 il Comune di
Roma ha istituito una “Commissione per la sistemazione e la valorizzazione del
comprensorio di Villa Pamphilj”, che ha promosso la definizione di uno strumento
urbanistico, il Piano di Utilizzazione, per la definizione delle destinazioni d’uso di
aree e manufatti, e di un Museo delle Statue, dove collocare gli arredi scultorei
della villa oggetto di danni e furti subito dopo l’apertura al pubblico nel 1971 e tra-
sportati in depositi e strutture varie. 

Lo studio preparatorio del Piano di Utilizzazione1, condotto d’intesa con le
Soprintendenze statali, ha costituito la premessa alla progettazione del restauro
dei singoli edifici e delle aree. Questo studio ha ricostruito la vocazione storica dei
luoghi e degli edifici, proponendone una coniugazione con le esigenze compati-
bili rappresentate dai cittadini negli ultimi anni. Ne è derivata una villa dotata di
una nuova immagine, amichevole per il pubblico in quanto dotata di gran parte
dei servizi ritenuti indispensabili per una buona fruizione, come bagni, punti di
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1 Cfr. C. BENOCCI 1994a, pp. 24-29; C. BENOCCI, V. PROIETTI 1994, pp. 491-506



informazione, spazi per il ristoro, aree per attività ludiche, ma anche con funzioni
di indirizzo di una crescita culturale degli utenti: elemento centrale del Piano è in-
fatti la definizione non più di un museo tradizionale, dedicato a particolari sog-
getti artistici, come le statue o altro, limitato ad un solo edificio, ma di un com-
plesso sistema museale, elaborato a partire dal 19932, in cui le diverse funzioni
(esposizione delle opere d’arte, mostre temporanee, book-shop e centro di docu-
mentazione, punti ristoro, servizi di vigilanza, laboratori didattici, spazi di infor-
mazione ed accoglienza, sezioni tematiche autonome, biblioteche specializzate,
ambiti teatrali e così via) sono state individuate in spazi compatibili e tra loro stret-
tamente legati, rappresentati da alcuni degli edifici più significativi, collocati sul-
l’intero territorio della villa e connessi con spazi culturali limitrofi, sia pubblici (la
Villa Piccolomini e la Villa Carpegna) che privati, come l’Accademia Americana
nella Villa Aurelia, il Grande Oriente d’Italia nella Villa Il Vascello, l’Ambasciata
della Federazione Russa nella Villa Abamelek.

Anche i giardini monumentali o con forti connotazioni paesistiche sono stati
inclusi in questo sistema, prevedendo accessi controllati e guidati ed un più stretto
regime di vigilanza.

Questo tipo di museo offre una accettabile soluzione al grave problema della
collocazione di opere d’arte all’aperto, divenuto ormai di assai difficile soluzione,
sia per problemi di conservazione che per le questioni tuttora irrisolte di controllo
e vigilanza. L’esposizione nella villa ed in uno spazio protetto delle opere, per le
quali si propone una ricostruzione dei contesti di provenienza, dà la possibilità ai
fruitori di osservare, studiare e comprendere appieno la portata culturale delle
opere stesse senza sottoporle ad ulteriori rischi. In situ nel parco sono collocate
le copie, al fine di garantire una lettura d’insieme adeguata dei diversi monumenti
ed aree3.

Dopo i primi interventi di restauro dei manufatti di arredo, i fondi di Roma
Capitale e del Grande Giubileo del 2000, oltre che i finanziamenti comunali per i
lavori pubblici, hanno permesso la realizzazione dei restauri di gran parte di
questi edifici e dei giardini, restauri resi possibili da una accurata fase progettuale,
in cui sono state verificate le possibilità ed i limiti di attuazione delle funzioni
sopra indicate. Il nuovo sistema museale4 è articolato intorno ad un polo centrale,
costituito dalla Villa Vecchia, dalle serre ottocentesche monumentali, dal Giardino
dei Cedrati con serre minori ottocentesche. Collegata con esso è l’area d’ingresso
verso la Porta S. Pancrazio, con l’Arco dei Quattro Venti, mentre la Palazzina e le
scuderie Corsini svolgono una funzione teatrale, per quanto riguarda le scuderie,
e di biblioteca specializzata sulla storia del teatro, per la Palazzina. Proseguendo
nel settore occidentale della villa, il sistema museale comprende anche la Cascina
ed il casalino Farsetti ed il Casale di Giovio. Funzioni non museali ma di servizio
della villa svolgono la Cascina Floridi, il casale Balzarini, entrambi in uso al
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3 C. BENOCCI 1998e, pp. 157-165; C. BENOCCI 2003g, pp. 463-471
4 C. BENOCCI 1998f, pp. 11-12; C. BENOCCI 1999d; C. BENOCCI 2000d, pp. 28-45; C. BENOCCI 2001e,

pp. 11-14; C. BENOCCI 2001f, pp. 107-114; 



Servizio Giardini, insieme a un nucleo di serre moderne ed uffici, per la gestione
della villa; usi culturali sono previsti per la Legnara e la Casetta Rossa, mentre la
Casetta ai Monti è destinata ad un presidio di vigilanza, come il manufatto in pros-
simità dell’ingresso in Via Aurelia Antica 327 e parte dello châlet svizzero. La
Vaccheria è sede del Centro Anziani del Municipio Roma XVI ed il vicino fienile
ospita un piccolo bar, a gestione privata. In prossimità di questi manufatti è un
punto jogging con bagni pubblici.

A partire dall’ingresso verso la Porta S.Pancrazio, rientrano nel sistema mu-
seale i seguenti edifici: 

1) L’ARCO DEI QUATTRO VENTI,
con quattro piccoli ambienti posti su due corpi di fabbrica separati ma tra di loro
collegati attraverso un passaggio che scavalca l’arco centrale. La posizione, all’in-
gresso principale della villa in prossimità della Porta S. Pancrazio ed in una collo-
cazione visibile da un grande settore della città, ha individuato nei piccoli spazi
chiusi la creazione di un punto di informazione sulle caratteristiche della villa e
sulle attività che in essa si svolgono, con planimetrie di riferimento, vero e proprio
anticipo dell’accoglienza museale riservata negli altri edifici; il grande arco co-
perto e gli archi più ridotti posti sui lati hanno consentito, con una protezione ade-
guata (una cancellata dotata di impianto antintrusione, a tutela delle opere
esposte, anche se in copia, e delle possibili attività espositive già sperimentate in
precedenza), la predisposizione di uno spazio protetto ma bene in vista per il
pubblico, destinato ad attività musicali idonee ai grandi spazi, accompagnati da
semplici esposizioni didattiche sulle diverse tematiche dell’area, richiamando
quindi l’attenzione del pubblico su di un uso anche culturale previsto per la villa,
fin dall’ingresso. I bagni pubblici realizzati nei corpi laterali hanno permesso di
coniugare l’aspetto culturale con quello dei servizi.

2) LA VILLA VECCHIA,
nucleo direzionale dell’intero sistema, è l’edificio che ha dovuto affrontare in sede
di restauro alcune delle maggiori difficoltà: l’immobile ed il giardino poggiano in-
fatti parzialmente su strutture antiche, parzialmente riutilizzate, e l’edificio stesso
è addossato all’Acquedotto Traiano Paolo, ancora alimentante le fontane della
villa e fondamentale riserva idrica dell’area. 

Le opere d’arte esposte, provenienti dal parco e già depositate in magazzini co-
munali, oltre che acquistate sul mercato antiquario o diversamente pervenute, sono
prevalentemente sculture, di grandi dimensioni e peso ed in uno stato di conserva-
zione non omogeneo, dovuto alla lunga esposizione all’aperto e ad atti di vandalismo.
Sono stati allestiti gli spazi, dopo una mostra svolta nel 1998, “Le virtù e i piaceri in
villa. Per il nuovo museo comunale della Villa Doria Pamphilj”, che ha messo a punto
contenuti e modalità espositive della nuova istituzione culturale. La novità sul piano
teorico è la creazione di un museo territoriale, dove le opere vengono raggruppate se-
condo il contesto secentesco ed ottocentesco di riferimento, individuando insiemi
omogenei, così da permettere una lettura dello sviluppo della villa nelle due fasi sto-
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riche prevalenti attraverso la comprensione dei principali nuclei significativi. 
Le sezioni in cui è articolata questa struttura espositiva sono: A. Dall’antichità

al Medio Evo al Seicento: gli oggetti sacri e la loro riutilizzazione a carattere pro-
fano; B. Il Giardino del Teatro; C. Le fontane; D. Gli uomini illustri; E. I miti clas-
sici ed orientali; F. I soggetti funerari ed i temi della vita quotidiana; G.
L’Ottocento: il monumento ai caduti francesi e l’Arco dei Quattro Venti; H. Lo svi-
luppo dei giardini e gli arredi utilizzati nell’Ottocento. 

Nell’ultima sala, con gli arredi di una biblioteca della metà del Novecento,
sono esposte fotografie aeree relative al territorio della villa nel Novecento ed
una planimetria con l’indicazione della collocazione nel parco delle opere
d’arte esposte nelle sale, sostituite in situ da copie; si propongono anche sei
percorsi, per visitare la villa alla ricerca dei temi prevalenti e di maggiore fa-
scino, osservando così da vicino gli arredi nel contesto originario. I sei percorsi
sono così articolati: “Dalla Villa Corsini all’esaltazione ottocentesca di Casa
Doria Pamphilj; Il Giardino del Teatro, il Giardino Segreto, il Giardino
d’Ingresso; Il Casino del Bel Respiro; Il nucleo centrale del polo museale; La via
d’acqua; Il paesaggio: dalla vocazione agricola al parco paesistico; Il Casale di
Giovio e la Cascina Farsetti”.

Gli spazi ridotti ed i vincoli dell’edificio hanno permesso di concentrare in
questo immobile e nel giardino retrostante solo alcune funzioni museali: quella
della direzione scientifica del sistema, quella espositiva delle opere d’arte della
villa e di piccole mostre, con una piccola sala conferenze; piuttosto ridotti sono
invece gli spazi destinati all’accoglienza, al deposito ed alle attività didattiche.
D’altra parte il cortile interno, anch’esso destinato parzialmente all’esposizione
delle opere, ed il giardino si prestano per la buona acustica a manifestazioni mu-
sicali, già sperimentate con successo.

3) LE SERRE OTTOCENTESCHE,
costituite da grandi spazi (due serre calde, una grande serra temperata, uno spazio
aperto intermedio e due corpi di servizio alle due estremità del complesso).
Nell’angolo Sud-Est dello splendido giardino di palme recintato è una piccola
serra, non restaurata, per la quale è previsto un limitato punto ristoro. Le serre mo-
numentali sono destinate alle grandi esposizioni del Museo, in spazi adeguata-
mente predisposti e climatizzati.

4) IL CASALE E LE SERRE DEL GIARDINO DEI CEDRATI:
il casale è destinato a sede del Centro di Documentazione sulle ville dell’area
sud-occidentale della città, con le relative collezioni artistiche sia presenti che
passate; si tratta di una specifica funzione museale, accompagnata da un book-
shop e dal più importante punto ristoro del Museo, ancora in via di definizione,
per il quale può essere utilizzata sia una parte degli spazi al piano terreno, sia
parte del giardino antistante sia le tre serre limitrofe, ancora non restaurate; nel
giardino sono inoltre collocate serre a terra, da destinare a spazi di esposizione
ed eventuale vendita di piante. Al confine del giardino, oltre il viale di collega-
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mento con il confine occidentale della villa, sono altre due serre ottocentesche,
restaurate come laboratori didattici del Museo.

5) IL CASALE DI GIOVIO, 
posto in uno spazio di elevata qualità ambientale, vicino ad un’area dove sono al-
lestiti giochi per i ragazzi; accanto sorge un fienile, coperto con una grande tet-
toia; l’insieme è stato destinato a spazio espositivo per mostre didattiche con ma-
teriali prodotti o destinati all’infanzia, utilizzando la vocazione del luogo e le pos-
sibilità offerte dallo spazio recintato e parzialmente coperto per attività ludiche; si
tratta di una funzione museale particolare organizzata in vista dell’uso di un pub-
blico giovane. Al piano terreno del Casale è prevista l’esposizione di oggetti della
cultura materiale documentata nella villa ed in particolare nell’area del Casale
stesso, oggetti venuti in luce nei recenti scavi.

7) LA CASCINA ED IL CASALINO FARSETTI:
i due immobili sono collocati in un’enclave compreso tra due aree utilizzate
dall’ANFFAS, associazione per l’assistenza ai portatori di handicap ed alle loro fa-
miglie, che ha sede anche nel Casale Farsetti. La Cascina è uno spazio suggestivo,
destinato ad esposizioni d’interesse municipale ed a proposte culturali più libere
ed a carattere sperimentale. Il vicino casalino è invece destinato a deposito, con
funzioni di supporto del Museo e della Cascina.
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Il Casino del Bel Respiro 

ed il Giardino Segreto 

in una cartolina 

dell’11 maggio 1904 

La fontana del Giglio 

sotto la neve, 1985, 

fotografia di proprietà 

di Marina Rossi



2 - IMMAGINI DAL NOVECENTO

Carla Benocci

“Questa magnifica proprietà, essendo piuttosto lontana da Roma, è
soprattutto frequentata dalla gente elegante; gli equipaggi dei

principi romani, dei diplomatici e degli stranieri la traversano in tutti i sensi,
nei giorni in cui è aperta al pubblico, i martedì e i venerdì”: così Henry
d’Ideville sintetizza nel 1862-661 il tipo di pubblico e la frequenza dell’ac-
cesso alla villa, sottolineando il carattere esclusivo, aristocratico ed appar-
tato, che ne ha caratterizzato l’immagine per tutto il Novecento. Lo stesso in-
tento del principe Filippo Andrea V di allargare la strada antistante la Villa
Vecchia per dare più comodo passaggio alle carrozze, demolendo così nel
1868 una parte dell’edificio, è quanto mai significativo dell’uso della villa.
Non mancano frequentazioni anche molto diverse, come il passaggio di
greggi e di bestiame, attratto dai pascoli, dall’acqua e dalla ricchezza del
suolo, nonché dalla comodità degli attraversamenti delle aree percorse dalle
strade antiche, che inducono i contadini a servirsi abbondantemente degli
spazi della villa, fatto deprecato dal Bettini fin dal Settecento e mai inter-
rotto. Tuttavia, il grande pubblico romano dagli inizi del Novecento affluisce
numeroso in altre ville, soprattutto dopo l’apertura della Villa Borghese, af-
fidando alle fotografie il ricordo delle passeggiate in quest’ultima villa, che
si sommano alle immagini ufficiali più professionali dello stesso complesso,
anch’esse numerose: se non difetta in tal modo la documentazione fotogra-
fica sulla Villa Borghese, averne copia rappresenta un dato comune, come
uno stereotipo della Città Eterna2.

Tutt’altra cosa è per la Villa Doria Pamphilj, sempre accompagnata da
un’aura di raffinatezza e di gusto esclusivo. Le cartoline degli inizi del
Novecento, su fotografie dei fratelli Alinari, di Ernesto Richter o di altri celebri
fotografi, che raffigurano la cupola di San Pietro dal Giardino d’Ingresso, il
Giardino del Teatro, con una documentazione preziosa sul pergolato di rose,
riproposto nel restauro del 2000, il Giardino Segreto, raffigurato nel suo splen-
dido assetto in una cartolina recante un’annotazione dell’11 settembre 1904, la
fontana del Giglio, con un gregge, la visita al Casino del Bel Respiro, le statue,
il lago con il canale, documentano il fascino della villa con immagini quasi pit-
toriche, completando il panorama offerto con suggestivi scorci e disegni di par-
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ticolari da artisti e viaggiatori a partire dal Seicento3. Nella villa si concentrano
anche numerose iniziative umanitarie e più ampiamente sociali, per un preciso
intendimento dei principi Pamphilj, che ospitano nella villa diverse esperienze
di scoutismo, recentemente ricordate in una mostra della C.N.G.E.I.

Nel 1966 si apre al pubblico la parte occidentale della villa: i romani accor-
rono ma le immagini che traggono dal complesso sono assolutamente private,
quasi un’estensione del proprio ambiente domestico, non un’esperienza della
città da divulgare anche attraverso il mezzo canonico della foto-ricordo. Nel 1971
si apre la parte orientale, con i giardini monumentali: la villa diviene parte della
città da questo momento, con fenomeni di danni e furti assai rilevanti ma anche
di lento possesso che i romani vanno acquisendo. La villa diviene scenario di
eventi spettacolari, come il grande concerto del 1972, il primo cui partecipano
adolescenti e giovani, con una libertà impensabile prima di allora, per accogliere
una musica d’avanguardia e con forti contenuti politici, dando origine ad un
nuovo fenomeno artistico e sociale.

Non mancano anche celebrazioni canoniche, come il primo maggio del 1975,
esperienza politica e conviviale immortalata in un’immagine fotografica; ma anche
l’arrivo della neve, nel gennaio del 1985, trasforma i prati in campi di sci e le fon-
tane in quadri straordinari, come mostrano diverse fotografie. 

La villa è però ancora qualcosa di esclusivo, molto legato a coloro che risie-
dono nel quartiere, meta di escursioni mirate dalle altre zone della città, alla ri-
cerca di un mondo incantato, lontano, attraente. L’attività di lento ma costante re-
cupero di arredi e manufatti, oltre che dei giardini, ha condotto dagli anni Ottanta
ad una progressiva presa di coscienza della qualità e dell’importanza dello straor-
dinario complesso storico, tendenza accentuata da una diffusa attività didattica, ri-
volta soprattutto alle scuole dell’obbligo. Non si sa se sia stato decisivo questo
cambiamento da parte dell’Amministrazione comunale oppure il raggiungimento
di una ormai più matura e consapevole appropriazione della splendida villa: fatto
sta che quando nel 2002 la Sovraintendenza comunale ed il Municipio Roma XVI
hanno reso pubblico un bando per il reperimento e la riproduzione di immagini
della villa, in possesso dei cittadini romani, per esporli in una mostra didattica “au-
tarchica”, il pubblico ha risposto in modo del tutto imprevisto, dimostrando ap-
prezzamento per l’iniziativa e fiducia nell’uso delle immagini, messe a disposi-
zione di tutti, nell’ottica di un servizio alla collettività senza attendere in cambio
né l’inserimento in celebrazioni grandiose, né una pubblicità magniloquente, né
alcuna forma di risonanza o di gloria.

Le istituzioni comunali hanno deciso quindi di ricordare i primi quaranta anni
dalle vicende che hanno portato la villa ad essere patrimonio pubblico recupe-
rando la memoria e le immagini dei fatti intimi e personali dei cittadini che l’hanno
vissuta, oltre che dell’evento artistico straordinario del 1972: “Festival Pop ’72
Memorabilia. Quando Roma sognava Woodstock” è stata appunto la mostra che
nel maggio del 2003 ha ricordato nella Cascina Farsetti musiche, immagini e fatti
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– molti anche dannosi per l’integrità ambientale della villa – del concerto del 1972,
accompagnata dalla piccola mostra “Immagini dal Novecento” nella stessa
Cascina, dove sono state esposte cartoline e fotografie che offrono un quadro au-
lico ed intimo della villa nel secolo trascorso. Le sezioni di quest’ultima mostra
(Belle Epoque; La villa, la gente; La villa e la storia; Giardino del Teatro e Giardino
Segreto; Bel Respiro; Immagini sull’acqua; Fronde) tratteggiano i diversi aspetti
della vita nella villa, trovando una commovente conclusione nella fotografia di
Paolo Anelli, che mostra un gruppo di ragazzi (Elvina, Domenico, Anna, Gino,
Maria Ragajoli), davanti alla cappella della Madonna del Bel Respiro, ai quali il ca-
nonico Alfredo Barbadoro scrive dal seminario di Ancona il 1° gennaio 1916, ri-
cordando il tempo passato insieme: “Miei carissimi figliuoli, vi ho tuttora presenti
alla mente ed al cuore ed in questi giorni di liete e sante memorie prego il caro
Gesù che vi mantenga buoni e vi renda felici. Salutate per me quanti furono as-
sidui della nostra cappella: io non vi vedrò forse più ma il ricordo di voi sempre
lo conserverò tra le cose più gradite che porto da Roma. Siate buoni e pregate
anche per me: ricevete spesso Gesù nella S. Comunione e così riuscirete a pre-
servarvi dai pericoli propri dell’età vostra: ricordatevi quello ch’io vi dicevo, che
cioè la purità ci fa simili agli angeli e felici mentre l’impurità ci assomiglia al de-
monio riempiendo l’anima di disgusto ed inquietudine.

Scrivetemi qualche cosa: vi saluto carissimamente insieme ai genitori e tu
pure a Dio mia piccola e buona Maria. Vostro affezionatissimo Don Alfredo cano-
nico Barbadoro”.

La villa sarebbe divenuta dopo alcuni decenni luogo pubblico: ma l’auspicio
è che non vada perduta la qualità intima, rispettosa e gioiosa della vita qui trat-
teggiata.
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Municipio Roma XVI

Villa Doria Pamphilj

V
ill

a
 D

o
ri
a
 P

a
m

p
h
ilj

Villa Doria Pamphilj, una delle più belle ville

barocche romane, tra le più estese e

significative, è tutta compresa nel territorio del

Municipio Roma XVI. Questo volume, curato da

Carla Benocci, ne illustra la storia e lo sviluppo

da diverse angolazioni, offrendo un panorama

aggiornato e nuovo delle architetture, delle

decorazioni, degli arredi, dei giardini, delle

collezioni antiche e moderne, dei caratteri

geologici, della vita che l’ha arricchita ieri e oggi,

nella tradizione storica e nella memoria di tutti

coloro che la frequentano.

Archivio Storico Culturale del Municipio Roma XVI
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