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Cenni Storici
L’attuale Villa Celimontana, sita in Roma sul monte
Celio, è quanto rimane dell’originario giardino dei
Mattei al Celio, costruito negli ultimi decenni del
secolo XVI e segnato da trasformazioni che, nel
corso degli anni, ne hanno modificato l’aspetto.
Dagli inizi del XV sec. è documentato il possesso del
fondo, adiacente alla chiesa di Santa Maria in
Domnica, da parte della famiglia Paluzzelli (o
Paluccelli) nel quale era presente una vigna e dove,
tra il 1537-1546, furono intrapresi scavi per
estrarre marmi colorati, destinati alla decorazione
della sala regia in Vaticano.
Nel 1552 in occasione del pellegrinaggio alle sette
chiese, per la prima volta, la villa fu aperta al
pubblico. La cerimonia consisteva nel recarsi in
visita alle sette chiese principali di Roma (San
Pietro, San Paolo, San Giovanni, Santa Maria
Maggiore, San Lorenzo, San Sebastiano e Santa
Croce in Gerusalemme). A metà strada, dopo la
visita a San Sebastiano, i fedeli entravano a Villa
Mattei, messa a loro disposizione per riposarsi e
rifocillarsi. Durante tale sosta, la tradizione voleva
che, dopo la benedizione, un bambino recitasse un
sermone, accompagnato da suoni e canti offerti dai
musicanti. La manifestazione del pellegrinaggio alle
sette chiese, introdotta grazie al vescovo San Filippo
Neri nel XVI secolo, permase fino al 1800.
Il prato di fronte il palazzo era ornato da un
obelisco egizio, ai cui lati si svolgeva un giardino
disegnato ad aiuole geometriche delimitate da
recinzioni elaborate. In questo prato, a forma di
anfiteatro, che vedeva dominare sullo sfondo una

testa gigantesca di Alessandro Magno, erano
collocate “scenette di genere” scolpite nel peperino.
Nel boschetto sul lato posteriore del giardino, il cui
ingresso era precisato da due sfingi, era stata
realizzata l’apoteosi della fauna, con due capre, un
cervo, un caprone e un cinghiale. Un drago di pietra
era posto nel mezzo del labirinto di fronte al casino
di San Sisto e rappresentava il termine spettacolare
del tragitto magico.
Verso la metà del XVI secolo, la proprietà fu venduta
a Giacomo Mattei e passò nel 1566 al genero Ciriaco
Mattei. Nel 1572 Ciriaco Mattei cominciò i lavori di
ristrutturazione del giardino della Villa. Questi rese
la semplice vigna incolta dei Paluzzelli un bellissimo
giardino ornato di logge, statue e fontane, il tutto in
funzione di un’ampia libertà compositiva.
I lavori vennero eseguiti dal genio di numerose
maestranze, artisti e architetti, quali il siciliano
Giacomo Del Duca, allievo di Michelangelo, che si
occupò della sistemazione del giardino pensile
sostenuto dalle grandi muraglie, la costruzione del
Casino e del giardino.
Villa Mattei divenne celebre anche per il tracciato
simbolico-allegorico del giardino che sottintendeva
la profonda cultura del proprietario, non solo
collezionista ed intenditore di arte classica, ma
anche uomo dotato di un gusto raffinato che si
rispecchiava nella simbologia che animava la Villa.
Di questi lavori fu appunto incaricato Giacomo del
Duca, il quale volle rispettare la configurazione del
terreno adattandovi i luoghi in cui il giardino era
stato programmato.
Nel 1586 I lavori passarono dalle mani di Giacomo

Vista della palazzina con l’anfiteatro, incisione di G. B. Falda
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Del Duca ai fratelli Domenico e Giovanni Fontana, il
cui intervento si rivolse alla progettazione del
sistema idrico delle fontane che costituivano il
programma cronografico del giardino. Questo era
organizzato in tre fontane principali: la fontana
maggiore posta davanti al palazzetto, la peschiera
dell’Atlante e la fontana del Fiume, dalle quali
partivano i condotti di alimentazione di tutte le altre
fontane.
Seguirono l’architetto e scultore Pietro Paolo
Olivieri e gli architetti Niccolò e Orazio Torriani,
rispettivamente padre e figlio. I lavori dureranno
per trent’anni fino alla morte dello stesso Ciriaco
che dichiarerà, nel suo testamento, di aver creato un
luogo di ricreazione e intrattenimento.
L’area pianeggiante che circondava il palazzetto, la
pars urbana della Villa, presentava un giardino con
riquadri irregolari suddivisi da viali ortogonali,
paralleli all’asse principale che andava dall’ingresso
di Piazza della Navicella al fronte anteriore del
palazzetto. Le zone a ridosso dei confini della Villa
erano invece occupate dai giardini segreti e dai
boschetti; le pendici orientali presentavano un
giardino segreto abbellito da diverse fontane e
contornato da un labirinto di alberi, da un lato, e da
un boschetto con animali in pietra, dall’altro.
Nel 1596 fu completata la sistemazione del settore
meridionale del giardino, con la realizzazione di un
labirinto di fronte al casino di San Sisto e di un
boschetto ornato da statue di peperino dipinto,
opere da attribuire al lombardo Giovanni Antonio
Paracca, detto il Valsoldo.
Con l’acquisto nel 1598, della vigna appartenuta a
Virginia De Albis, la Villa venne ingrandita.
L’appezzamento si trasformò da luogo incolto e
decadente, in un parco con viali dove furono
piantati gelsi, cipressi e ulivi. La realizzazione è da
attribuire a Giacomo Del Duca. La ricostruzione di
questi assetti è documentabile attraverso varie
iconografie, in particolare, la pianta di Giovan
Battista Falda, risalente alla prima metà del 600.
Tutto il ripiano inferiore detto “Giardino Nuovo” era
caratterizzato da una serie di viali a pianta stellare
che si riunivano in un piazzale detto dei “Sedici
Viali”. Il ripiano era limitato da un lungo muro
finestrato tuttora esistente, sul quale si addossava la
fontana del Mascherone. In questa zona si trovava il
famoso labirinto a pianta triangolare (poi circolare)

con al centro una colonna di granito orientale
sormontata da un’aquila di bronzo, significante lo
stemma Mattei.
La Villa, dall’inizio dell’800, cambiò diversi
proprietari, tra cui uno dei più rilevanti fu il
Principe Manuel Godoy che, nei diciassette anni di
gestione eseguì molti lavori nel giardino,
trasformandolo così in un parco all’inglese ed
ampliandolo ulteriormente nei suoi confini. Godoy
tenne la Villa fino al 1830, quando fu obbligato, per
forti debiti contratti, a disfarsene. Durante la sua
proprietà, il Principe castigliano operò numerosi
rimaneggiamenti che cancellarono le ultime tracce
della sistemazione originale seicentesca.
Il Trocchi, creditore del Godoy, rilevò la Villa e ne
vendette la proprietà alla Principessa olandese
Marianna d’Orange Nassau, figlia minore di
Guglielmo I, che curò con molta premura il suo
giardino romano, fino a quando non decise di
ritirarsi nel suo castello sul Reno, portando con sé la
collezione d’arte della Villa.
A Villa Mattei la Principessa si circondò di una corte
di artisti e pittori olandesi, dimostrando un
interesse per l’antichità tale forse, da fare effettuare
alla fine del 1851, su suggerimento di Luigi Canina,
scavi sulle pendici della Villa verso la via Appia che
portarono alla luce diversi sepolcri.
Nel 1857 la Villa fu quindi acquistata dalla
Principessa Laura di Bauffeemont. Questa fece
eseguire alcune trasformazioni del parco con viali
curvilinei, che si accordano al modello del giardino
paesaggistico. Più tardi, nel 1869, la Villa divenne
proprietà del Barone bavarese Riccardo Hoffman
assieme alla moglie americana e il figlio Luigi
Ferdinando. Egli eradicò gli alberi da frutto del
giardino all’italiana seicentesco e vi disegnò il
giardino romantico.
Con la prima guerra mondiale, essendo la famiglia
dei Baroni Hoffman di nazionalità tedesca, la Villa fu
incamerata dallo Stato italiano, come bene nemico.
Con la legge del 18 marzo 1926 lo Stato italiano
cedette al Comune di Roma, in uso perpetuo, Villa
Mattei Celimontana, limitatamente all’area del
parco, mentre il palazzo fu destinato a divenire la
sede Società Geografica Italiana. Il 1 ottobre 1926 la
villa fu aperta al pubblico.
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”Palazzo del giardino”.
”Piazza e fontana de Platani avanti il Palazzo”.
”Prato con l’obelisco”
”Porta principale alla navicella con Viale di
Cipressi”.
”Casino a capo il viale degli Olmi”.
”Fontana del fiume in capo al viale dei Canali”.
”Piazza dei Sedici Viali”.
”Fontana del Mascherone al Giardino nuovo”.
”Labirinto”.
”Fontana del Tritone”.
”Fontana dell’Aquila”.
”Giardini segreti e fontane”.
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Itinerario della visita
Alla Villa, che si sviluppa nel territorio del I
municipio rione XIX Celio, si accede da tre ingressi:
il principale situato in Via della Navicella, il secondo,
pedonale, da Piazza San Giovanni e Paolo e il terzo,
solo di servizio e quindi non accessibile al pubblico,
sul lato del Semenzaio di San Sisto.

infine come sulle aiuole nascano spontaneamente,
ad adornare i maestosi alberi, l’acanto (Acanthus
mollis) e l’ombelico di venere (Umbilicus
rupestris).
Continuando sull'itinerario, attraverso i viali, si
arriva al piazzale dominato dal famoso obelisco di
Villa Celimontana, donato nel 1582 dal comune di

La Villa è delimitata a levante da Via della Navicella,
a mezzogiorno dal “campo prova” dell'Istituto
Superiore di Nutrizione, a ponente dal Semenzaio di
San Sisto e dal Parco di San Gregorio al Celio e a
tramontana dagli Studios Mediaset ex s.a.f.a
palatino, da Piazza San Giovanni e Paolo e da Via di
San Paolo della Croce.
Entrando dall’ingresso originale della Villa in Via
della Navicella, attraverso il portale sostituito nel
1931 dal comune di Roma con quello di Villa
Giustiniani (demolita nel 1885), si accede al Viale
Nilde Iotti, costeggiato da bordature di bosso
(Buxus
sempervirens)
ed
alloro
(Laurus
nobilis), che affaccia
sul Casino di Villa
Mattei. Sulla nostra
sinistra si osserva
un
esempio
di
giardino romantico
(detto
anche
“giardino
all’inglese”),
caratteristico
del
XVIII
secolo,
solitamente
strutturato in viali
Phoenix reclinata
sinuosi delimitati da
siepi e muretti di
tufo, adornato di sculture, statue e pilastri immersi
in boschetti misti, rievocanti un paesaggio naturale.
In questo sito possiamo osservare un albero di
Giuda (Cercis siliquastrum), dalla caratteristica
fioritura rosa acceso, una roverella (Quercus
pubescens), spogliante con le foglie secche che
persistono a lungo sui suoi rami, ed un
monumentale cedro (Cedrus deodara). Percorrendo
il viale di fronte a noi, costeggiamo un esemplare di
Phoenix reclinata, riconoscibile dai ricacci basali che
le danno un aspetto cespuglioso ed incrociamo il
viale dei cipressi (Cupressus sempervirens).
Proseguendo per i viali del giardino romantico
incontriamo un esemplare di canfora (Cinnamonum
canfora) e di avocado (Persea gratissima), due
specie esotiche che ben si amalgamano con le piante
caratteristiche del nostro ambiente. Osserviamo

Piazzale dell’obelisco
Roma allo stesso Ciriaco Mattei. L’obelisco, simbolo
solare della cultura egizia assunto ad emblema del
Comune romano, qualificava la Villa come
Campidoglio privato di Ciriaco. L’obelisco
capitolino, del cui trasporto si occuparono gli
architetti Giovanni e Domenico Fontana, venne
posto al centro del teatro ed arricchito da una serie
di arredi che sottolineavano il carattere circense
dello spazio. Interessante risulta qui ricordare un
aneddoto riguardante la sua installazione che,
sicuramente, presentò non poche difficoltà: la
leggenda narra infatti che, sotto l’obelisco, siano
ancora sepolti gli avambracci che un operaio perse
durante i lavori.
Arrivando alla piazza dell’obelisco, troviamo, sulla
destra, la deutzia (Deutzia gracilis), un arbusto
spogliante dai vistosi fiori bianchi. Entrando, si nota
che l’obelisco è contornato da aiuole impreziosite
con ciliegi da fiore (Prunus pissardii var. nigra), il
cui valore ornamentale è dato dal caratteristico
fogliame rossiccio. A destra, adiacente al viale in
direzione del belvedere, si osserva un maestoso
esemplare di sequoia (Sequoia sempervirens)
danneggiata da un fulmine, mentre lungo il viale di
confine che guarda il “campo prova” dell'Istituto
Superiore di Nutrizione, si osservano diversi
esemplari di pino d’Aleppo (Pinus halepensis), con
il loro caratteristico tronco contorto. Si nota inoltre
uno splendido bagolaro (Celtis australis), di
notevole valore ornamentale, detto anche
“spaccasassi”, non solo perché adatto al
rimboschimento di terreni ardui come le scarpate,
ma soprartutto per la sua resistenza fisica agli
inquinanti ed agenti atmosferici avversi.
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Dirigendoci verso il belvedere, sulla nostra destra,
incrociamo il viale dei lecci (Quercus ilex), la cui
caratteristica di essere sempreverdi li rende
particolarmente
adatti
ad
una
funzione
ornamentale. Il leccio ha sempre incarnato un
notevole valore simbolico: si narra che il mondo
vegetale inorridì quando seppe che Gesù Cristo era
stato condannato alla crocifissione e decise di
conseguenza che i carnefici non sarebbero riusciti a
trovare il legno per costruire la croce. Infatti
quando si cominciò ad abbattere gli alberi, questi
andarono in mille pezzi rendendosi tutti inservibili,
tranne il leccio, il quale comprendendo il disegno
divino, si sacrificò. Per questo fu premiato “dall’alto”
e reso distinguibile dalle altre querce per il fogliame
sempreverde.
Dirigendoci verso il belvedere, alla nostra sinistra,
possiamo godere del profumo degli aranci amari
(Citrus aurantium), incrocio tra il pompelmo
(Citrus maxima) e il mandarancio (Citrus
reticulata); originari delle Cina, furono importati
dagli Arabi nel X secolo e raggiunsero l’Italia
durante le crociate.
Giunti al belvedere, si apre di fronte a noi un ampio
giardino diviso in aiuole, ugualmente delimitate da
cordoni in tufo, e vialetti in ghiaia fine, abbellite da
numerosi esemplari di palma nana (Chamaerops
humilis), con le sue caratteristiche foglie palmate e

Palma nana (Chamaerops

humilis)

portamento arbustivo. Il belvedere si affaccia sul
Semenzaio di San Sisto, in cui possiamo scorgere La
Fontana Del Fiume. Il viale è impreziosito da
oleandri (Nerium oleander), curati con portamento
cespuglioso ad incorniciare le aiuole.
Tenendoci
con
il
belvedere
a
sinistra,
incamminiamoci ora sul primo vialetto che si snoda
alla nostra destra. Da qui il nostro sguardo è attirato
da una curiosa disposizione in cerchio di alberi di
bosso (Buxus balearica), detta ragnaia o roccolo,
utilizzata come trappola naturale per gli uccelli, al
cui interno si può trovare ristoro sulle sedute in
ferro. Poco distante inoltre si erge un monumentale

esemplare di pino domestico (Pinus pinea), dalla
caratteristica chioma ad ombrello ed una profonda
cicatrice causata da un fulmine.
Ci ritroviamo così di nuovo sul viale dei lecci e
proseguiamo verso il palazzo di Villa Mattei fino
all’ingresso principale della Società geografica, i cui
lati sono adornati da alberelli di Cocculus laurifolia.

Palazzo Mattei, oggi sede dell’ Istituto geografico italiano
Allontaniamoci ora dal Casino ed incamminiamoci
su Via Francesco Spellman in direzione di Largo
Paul Harris: percorrendo il viale siamo
accompagnati da esemplari di viburni (Viburnum
tinus) che si alternano a cespugli di mortella
gigante (Buxus sempervirens var. mortella) e alberi
di tasso (Taxus baccata). Mentre il viburno è
riconoscibile dalle foglie pelose su entrambe le
superfici e la vistosa fioritura bianca, la mortella dal
notevole sviluppo in altezza che può raggiungere
anche il metro e mezzo. Il tasso, infine, si distingue
dalle altre conifere per i caratteristici frutti rosso
fuoco e per le foglie lamiformi con apice pungente.
Nella tradizione celtica questo albero era custode
delle tombe e dei cimiteri, simbolo dei morti, ma
non per questo vissuto come entità negativa. Nella
concezione ciclica delle culture nordiche infatti, si
considerava la morte come momento di transito, in
un percorso di evoluzione continua. Associato
all’ultima lettera dell’alfabeto celtico, il tasso
rappresentava appunto la fine di un ciclo, opposta
alla prima lettera associata alla betulla che
identificava la rinascita e la purificazione.
Sulla nostra sinistra si apre una valletta sistemata a
giardino all’inglese in cui spiccano monumentali
cedri (Cedrus sp. pl.), di cui parleremo più avanti.
Al termine del vialetto possiamo osservare infine
uno splendido esemplare di salice piangente (Salix
babylonica), il cui romanticismo nel portamento lo
rende una costante presenza dei giardini
paesaggistici all’inglese.
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Viburno (Viburnum

tinus)

L’essenza del giardino all’inglese si sostanzia qui in
tutti i suoi tipici aspetti: si ricreano così le
suggestive atmosfere romantiche, utilizzando
monumenti in associazione alla componente
vegetale; si riproducono le decadenti scene
malinconiche, posizionando manufatti all’ombra di
alberi dalle foglie scure e rami pendenti; si
riecheggiano le antiche epoche pagane, edificando
tempietti alle divinità naturali, posizionati nelle
zone ridenti e contornati generalmente da alberelli
di fogliame chiaro, arbusti e erbacee, che
permettono l’ingresso della luce.
Giunti a Largo Paul Harris siamo incantati da una
graziosa aiuola organizzata a roccaia, ornata da
maestosi esemplari di mirto (Myrtus comunis var.
tarantina), riconoscibile dalle foglioline fitte e
numerose; di cordilina (Cordyline australis),
originaria dell’Australia con portamento a piccolo
alberello che raggiunti i dieci anni d’età produce
splendide infiorescenze piumose a forma di
pannocchie color crema; di coastal rosemary,
arbusto australiano dai caratteristici fiori bianchi e
pelosi che presentano macchie arancio-violacee
sulla metà inferiore, il cui valore ornamentale è dato
dalla fioritura perenne; di lantana (Viburnum
lantana), arbusto spogliante con foglie a margine
dentato e infiorescenze ombrelliformi di colore
bianco; di veronica (Hebe andersonii), arbusto
sempreverde originario della Nuova Zelanda con
spighe fiorite di un rosa brillante; di nandina
(Nandina
domestica),
arbusto
sempreverde
proveniente dall’Asia che in primavera produce
piccoli fiori candidi riuniti in lunghe pannocchie i
quali, in estate – autunno, lasciano il posto a
numerose piccole bacche di colore rosso vivo.
Dirimpetto a questo splendido esempio di scogliera,
tipica del giardino romantico, troviamo un
rigoglioso esemplare di bouganville (Bouganvillea

Veronica (Hebe

andersonii)

glabra), il cui aspetto colorato è dato in realtà non
dai fiori, piccoli e color crema, ma dalle foglie
trasformatesi in brattee al fine di attirare gli insetti
impollinatori.
Nell’epoca Mattei questa piazza era ornata da una
Fontana del Bernini, detta “del Tritone” che
mostrava tutta la sua natura barocca. In essa erano
scolpiti quattro draghi poggianti su uno scoglio
centrale su cui svettava il tritone. Il drago, nell’idea
matteiana, era considerato il simbolo della natura
ferina e incontrollata,
collocato in posizione
subordinata rispetto al tritone, “creatura saturnina”.
Sotto l’insegna di Saturno si voleva infatti ricordare
il passaggio dalla preistorica età dell’oro (età mitica
e senza tempo) alle più evolute epoche successive,
in cui la civiltà riuscì a dominare la natura. Come il
delfino, il tritone simboleggiava, nella coda, l’ignoto,
mentre la sua buccina con il getto d’acqua
rappresentava una lode in onore della “ civilissima
casa Mattei” che aveva rinnovato la Villa.
Dirigiamoci ora sul Viale delle Palme, diritto di
fronte a noi, lasciandoci attirare da diversi
esemplari di agrifoglio (Ilex aquifolium), unico
rappresentante in Italia della famiglia con le
riconoscibili foglie ovali a margine spinoso e le

Fontana del Tritone,del Bernini(inc. F.G.Venturini)
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bacche rosso vivo portate durante l’inverno.
Incontriamo subito dopo la feijoa (Acca sellowiana),
dal tipico tronco color terracotta e dai fiori mediopiccoli ma vistosi per la colorazione rosso accesa e
gli apici gialli. Percorrendo il viale, delineato da più
trachicarpi (Chamaerops excelsa), con il loro
portamento arboreo riconoscibile dalle foglie a
ventaglio tipiche del genere, raggiungiamo il centro
nevralgico dei sedici viali, Piazza dei Sedici Viali
appunto. Da qui possiamo osservare bene la
struttura regolare e geometrica del giardino, con i
viali rettilinei che si incrociano a formare un
disegno ortogonale, elemento ricorrente del
giardino che ha dominato il XVI secolo. Ad oggi, con
le varie trasformazioni subite, sono rimasti soltanto
sei viali rettilinei, distinguibili dai diversi filari di
alberi impiantati che li contraddistinguono. Oltre a
quello delle palme, vediamo infatti il Viale dei
platani (Platanus hybrida), che si affaccia su un
finto tempietto, ed il Viale dei lecci (Quercus ilex).
Guardando il Viale
delle Palme, sulla
nostra sinistra, non
possiamo non notare
un bell’esemplare di
metasequoia
(Metasequoia
glyptostroboides),
albero
ritenuto
estinto fino al 1940
quando invece fu
Coppia di pappagallini
riscoperto in una
(Parrocchetti monaci)
foresta della Cina e, da
qui, reimportato in tutto il mondo come pianta
principalmente ornamentale. In tutto simile alla
sequoia, questo albero se ne distingue però per il
fatto di essere uno spogliante. Proseguendo sul viale
diametralmente diritto a quello delle palme,
sull’aiola di destra, la nostra attenzione è attirata da
un gruppo di magnolie (Magnolia grandiflora), con
i loro spettacolari grandi fiori bianchi che
contrastano con il fogliame verde scuro lucido, e da
un abete (Picea abies o excelsa), riconoscibile dalle
pigne pendenti a maturità.

dei sui aghi, oltre che dal portamento a candelabro
dei sui palchi; il cedro dell’Atlante (Cedrus
atlantica), con la cima eretta di colore verde chiaro,
ed
il
cedro
dell’Himalaya
(Cedrus deodara),
con
i
palchi
orizzontali rispetto
al fusto e penduli
verso l’apice e gli
aghi più lunghi
rispetto agli altri
cedri.
Infine scendendo
giù per il viale, per
guadagnare l’uscita
verso il portale,
Cedro dell’Himalaya
incontriamo
un
(Cedrus deodara)
albero
molto
particolare, il liriodendro (Liriodendron tulipifera),
specie originaria del Nord America, ma introdotta in
Italia sin dal 1640, dai caratteristici fiori “a
tulipano” giallo-rosate con striature longitudinali
arancioni. Da qui guardando verso palazzo Mattei
possiamo rievocare l’immagine della fontana
dell’Aquila, anch’essa del Bernini, posta sul
terrazzamento tipico del giardino all’italiana,
distrutto nella successiva strutturazione del parco
all’inglese.

Fontana dell’Aquila, del Bernini (inc.F.G.Venturini)

Da questa prospettiva possiamo inoltre ben
osservare le differenze tra le tre specie di cedri
monumentali, già indicati precedentemente, che
spiccano per dimensioni sugli altri alberi: si
distingue, primo fra tutti, il cedro del Libano
(Cedrus libanii), dalla colorazione grigio-bluastra
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