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Cenni storici 

Nel 1673 un primo nucleo dell’attuale Villa 
Torlonia fu acquistato da Benedetto Pamphilj,  che 
poco dopo divenne cardinale e fece eseguire 
numerosi lavori di abbellimento che resero la 
Villa confortevole ed elegante. Nel 1762 la 
proprietà fu trasferita al Cardinale Girolamo 
Colonna, che l’ampliò acquistando i terreni 
confinanti (il Giardino Lana e la Vigna Abbati), 
fino a quando, nel 1797, l’ erede del cardinale, il 
principe Filippo Colonna, non ne vendette la 
proprietà a Giovanni Torlonia, figlio di Marino 
Tourlony o Torlonais. 

La storia dei Torlonia ha del leggendario: don 
Marino era figlio di Jean Tourlony o Torlonais, un 
povero contadino francese di Angerolle che, 
assieme al fratello, giunse a Roma nel 1792, al 
seguito delle truppe francesi. Jean Tourlony si 
fece conoscere nel giro della borghesia romana e 
la sua posizione si consolidò ancora di più dopo il 
matrimonio con la ricchissima Anna Sculteis. 
Roma divenne la sua patria di adozione e 
Tourlony accolse di buon grado di essere 
chiamato Torlonia. Alla  morte di Marino, la 
gestione passò nelle mani del figlio Giovanni 
(1754-1829) a cui, grazie al sostegno anche 
economico dato alla Santa Sede, nel 1797, venne 
concesso, da papa Pio VII, il titolo di Marchese di 
Romavecchia e Turrita, per poi divenire principe 
di Civitella Cesi (1814). Per celebrare quindi la 
nomina e il raggiungimento del nuovo status, 
Giovanni Torlonia acquistò, nello stesso anno, la 
Villa dei Colonna in Via Nomentana, la quale, 
come risulta dall’atto di vendita, era divisa in una 
zona rurale e in una zona padronale, in cui si 
trovavano i giardini e il Casino nobile, di modeste 
dimensioni, usato dai Colonna per brevi 
soggiorni. All’epoca della vendita ai Torlonia, la 
maggior parte del terreno risultava coltivata a 
carciofolara, orto, piante da frutta e canneti, 
mentre intorno al Casino patronale alcuni viali 
delimitati da lecci e siepi di bosso conferivano al 
tutto un aspetto residenziale. 

Il nuovo proprietario affidò la sistemazione della 
Villa e del parco all’architetto Giuseppe Valadier, 
l’architetto più noto e celebre del tempo, che vi 
lavorò tra il 1802 e il 1806 (anche se continuò a 
collaborare fino al 1828) e trasformò la vigna 
Colonna in una residenza suburbana adeguata al 
ruolo che i Torlonia si avviavano a conquistare. 
Egli convertì l’edificio padronale della Villa 
Colonna in un elegante palazzo, edificò le 
Scuderie, rimaneggiò il Casino Abbati (l’attuale 
Casino dei Principi), edificò il portale d’ingresso 
della Villa (poi demolito con l’ampliamento della     

via Nomentana) e progettò alcune fontane. 
Nonostante le successive trasformazioni subite 
dal parco dovute ad ampliamenti, mutamenti del 
gusto e nuove esigenze d’uso, sulla base della 
documentazione storica e iconografica dell’epoca, 
è possibile ricostruire l’assetto ideato dal Valadier 
e riscontrarne alcune tracce in loco. La planimetria 
della Villa redatta nel 1818 per il Catasto 
Gregoriano fornisce un quadro sufficientemente 
dettagliato della organizzazione simmetrica e 
lineare del parco: un sistema di viali rettilinei, tra 
loro perpendicolari, fiancheggiati da severi e 
maestosi lecci convergenti sul palazzo, che aveva 
il prospetto settentrionale in asse con uno degli 
ingressi sulla Via Nomentana, e con alcune 
fontane ornamentali alle intersezioni dei viali 
maggiori. L’impianto, estremamente semplice e 
convenzionale, privilegiava essenzialmente gli 
edifici che fungevano da monumentali fondali 
prospettici, come peraltro risulta anche da una 
descrizione dell’epoca in cui si esaltano i maestosi 
viali di lecci che, partendo dall’ingresso su Via 
Nomentana, conducevano all’armonioso Casino o 
all’interessante edificio delle Scuderie Vecchie, 
decorate da colonne con statue a formare una 
loggia. I prospetti principali del Casino erano 
abbelliti da fontane: quella davanti al prospetto 
settentrionale era su due livelli e decorata da 
quattro sfingi in travertino, mentre davanti al 
prospetto meridionale ve ne era una più semplice 
formata da una vasca circolare e da una 
recinzione di pilastrini e statue. 

Oltre a promuovere questi ingenti lavori, 
Giovanni  Torlonia acquistò numerose opere 
d’arte classica, destinate in parte ad arredare gli 
edifici ed il parco ed in parte a formare una 
collezione di opere antiche di valore, spesso 
avvalendosi delle consulenze di Valadier.   

Alla morte di Giovanni, nel 1829, il minore dei tre 
figli, Alessandro, fu l’erede delle proprietà 
Torlonia più significative: il Palazzo di piazza 
Venezia, il Banco e la Villa in questione. 

Quella che era stata così la vigna Colonna,  
trasformata, nel volgere di pochi anni, in una Villa  
degna di ospitare illustri personalità, subì ancora 
dei rimaneggiamenti: la rigorosa e severa 
sistemazione del Valadier, infatti, non era più 
adeguata per Alessandro Torlonia che, nel 1832, 
avviò un ambizioso e imponente programma di 
abbellimento ed ampliamento della Villa. Il parco, 
in particolare, si arricchì di fantastici arredi e di 
ingegnose invenzioni che lo resero celebre e 
imitato. La Villa suburbana dei Borghese fu il 
modello a cui Alessandro si ispirò per 
l’ampliamento della sua residenza. Già nel 1828 
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Alessandro aveva cominciato ad occuparsi della 
Villa incaricando ancora il Valadier di 
sovraintendere ad alcuni lavori, ma il programma 
di abbellimento e d’ingrandimento del complesso 
prese veramente avvio con l’acquisto, nel 1833, di 
un  terreno agricolo confinante che permise il 
raddoppio dell’estensione. 

Nel suo programma di rinnovamento della Villa  
Alessandro Torlonia prevedeva che la 
trasformazione del parco fosse affidata a due 
diversi progettisti con esperienze e formazione 
estremamente differenti: Giovan Battista Caretti e 
Giuseppe Jappelli.   

Il Caretti (1803-1878), al quale venne affidata la 
sistemazione dell’area nord (la parte già esistente 
della Villa), si limitò a rendere più monumentale e 
scenografico il severo tracciato valaderiano, 
inserendovi arredi architettonici al fine di creare 
scene e visuali ricche di spunti evocativi. A Caretti 
si deve, in particolare, l’ampliamento del Palazzo 
con il ribaltamento del fronte principale verso la 
via Nomentana, la trasformazione del Casino 
Abbati nel più maestoso Casino dei Principi e la 
trasformazione delle Scuderie progettate da 
Valadier in Scuderie neogotiche. Sotto la sua 
direzione, vennero edificati a decoro del parco i 
Falsi Ruderi, l’Anfiteatro, il Caffehaus e la 
Cappella di Sant’Alessandro (oggi non più 
esistenti), il Tempio di Saturno, il rudere di 
Basilica e la Tribuna con fontana, secondo il gusto 
eclettico del tempo. 

Lo Jappelli (1783-1852) invece, assieme a 
Quintiliano Raimondi (che venne chiamato a Villa 
Torlonia per progettare il Teatro e l’Aranciera  
oggi chiamata Limonaia), fu incaricato della 
sistemazione dell’area di recente acquisizione, la 
parte meridionale. Jappelli, autore di spettacolari 
giardini nel nord Italia (creò infatti diversi 
giardini all’inglese nel Veneto) trasformò una 
piatta vigna in un articolato e movimentato 
percorso con una ideazione unitaria di manufatti, 
vegetazione e assetto del terreno. Utilizzò il 
lavoro di trecento uomini per realizzare 
montagnole, vialetti tortuosi e serpentinati, un 
lago con isolette (oggi completamente interrato), 
una grotta artificiale e piccole fabbriche ispirate 
all’eclettismo più spettacolare e fantastico: la 
Capanna Svizzera (poi trasformata in Casina delle 
Civette), la Serra, la Grotta, la Torre Moresca e il 
Campo da Tornei. Egli inserì esemplari vegetali 
esotici o pregiati quali palme, aloe, fichi d’india, 
cactus, Camelie, con un effetto di varietà 
cromatica e di stile che contrastava con le 
precedenti sistemazioni basate essenzialmente su 

specie della tradizione mediterranea, come i lecci 
e i pini. Il parco jappelliano, secondo i dettami del 
giardino inglese, era articolato in scene, destinate 
a suscitare nel visitatore effetti di grande 
meraviglia e stupore, anche in relazione alla 
diversità dei luoghi e delle atmosfere create: a 
scene rustiche e raccolte evocanti alpestri 
solitudini, come quella dominata dalla Capanna 
Svizzera, con intorno ombrose conifere e lecci, 
succedeva la raffinata e suggestiva atmosfera 
della Serra Moresca, sgargiante di colori e piante 
esotiche, per giungere all’ambiente magico e 
spettrale della Grotta. 

La particolarità delle creazioni jappelliane va in 
realtà ricercata nella fusione dei modelli inglesi 
con elementi prettamente legati alla cultura 
italiana, desunti dalle opere di Ariosto e Tasso. 
Tuttavia, nonostante la volontà dell’architetto 
padovano, nella sua lunga carriera di progettista 
dei giardini non riuscì a realizzare un giardino 
compiutamente ariostesco e dovette accontentarsi 
di introdurne elementi sparsi in pressoché tutti i 
parchi da lui ideati. Anche a Villa Torlonia 
naturalmente non mancano le riproposizioni di 
temi, già peraltro utilizzati nei giardini di Villa 
Treves e di Saonara, di chiara ispirazione 
ariostesca: il Campo da Tornei, la Capanna 
Svizzera, il Lago, il Bosco d’Elci, la Grotta, la 
Torre e Serra Moresca possono agevolmente 
rappresentare rispettivamente il Campo Cristiano, 
l’abitazione dell’Eremita, il Lago con l’Isola di 
Alcina, il Boschetto in cui Angelica trova 
Sacripante, la Grotta di Merlino ed il Campo dei 
Mori. 

Capanna Svizzera,prima della trasformazione nella 

Casina delle Civette 



L’impresa di maggior impegno fu la creazione 
della montagnola artificiale che richiese ingenti 
spostamenti di terra e l’impianto di numerose 
essenze arboree, poste in modo da fingere una 
vegetazione spontanea, ai bordi del tortuoso e 
intricato labirinto di vialetti delimitati da rustiche 
scogliere. Ma la realizzazione di maggiore effetto 
fu indubbiamente la Grotta, di cui oggi ben poco 
si conserva, e che tanti problemi creò al povero 
Jappelli. Infatti, la richiesta dei Torlonia di poter 
accedere nella Grotta con la carrozza lo costrinse a 
stravolgere l’idea stessa di rustico anfratto meta di 
solitari ritiri e meditazioni, dilatandone a tal 
punto le dimensioni da stravolgere e annullare 
ogni effetto di naturalezza. Tuttavia, la 
suggestione della Grotta era grande e non 
sfuggiva ai contemporanei che ne esaltavano i 
pittoreschi laghetti formati dallo stillicidio delle 
acque, gli arditi ponticelli sospesi che collegavano 
scoscesi speroni di tufo, le stalagmiti e stalattiti 
realizzate in gesso, legno e stoppa, gli spettacolari 
effetti della luce che, filtrando da improvvise 
aperture, introduceva violenti contrasti con 
l’ombrosità del luogo. 

Si può ricordare infine come nel disegno 
preparatorio redatto da Jappelli all’inizio dei 
lavori appariva chiaramente delineato, nella 
valletta verso il confine meridionale della Villa, 
un vasto e frastagliato lago, costellato di isolette e 
ponticelli, di cui si è successivamente perduta 
ogni traccia, tanto da far dubitare della sua 
effettiva realizzazione.  

Le descrizioni di Giuseppe Checchetelli sono  
preziose per capire la ricchezza di varietà 
botaniche e l’organizzazione del parco nelle 

diverse scene volute da Jappelli: alle siepi 
olezzanti di rose succedevano viali ombreggianti 
d’acacie, le praterie smaltate di fiori si 
trasformavano in sentieri snodati tra ombrose 
collinette e piazzali dove verdeggiava l’aloe, il 
cactus, il fico d’india e la palma.           

Il grandioso programma autocelebrativo di 
Alessandro culminò nel 1842, con l’erezione di 
due Obelischi in granito rosa, dedicati alla 
memoria dei genitori. 

Sostanzialmente immutato appare l’assetto 
dell’area circa trent’anni dopo, fino a quando in 
occasione della breccia di Porta Pia del 1870, la 
Villa subì l’occupazione dell’esercito italiano che 
certo non contribuì alla sua conservazione. 

Ad Alessandro, morto nel 1886, successe la figlia 
Anna Maria, che si limitò ad amministrare e 
mantenere l’immenso patrimonio, poi 
quest’ultimo passò nelle mani del suo 
primogenito Giovanni (1873-1939), che avviò 
immediatamente una diversa gestione delle 
proprietà basata sul rilancio del nome di famiglia. 
Subito, in ricordo della grande impresa di 
prosciugamento compiuta dal padre Alessandro, 
operò un primo intervento sul parco con la 
costruzione di un laghetto (1875), circondato da 
un bambuseto, tra la Casina delle Civette e il 
Teatro, chiamato “Lago del Fucino”. Nella Villa 
fece invece edificare nuove strutture e 
trasformarne altre: vennero così costruiti il Villino 
Medievale (terminato nel 1908 e destinato ad 
essere residenza di Giulio Borghese), un nuovo 
muro di cinta (1910), il Villino Rosso e il Villino 
del portiere all’ingresso di Via Spallanzani (1920). 
Venne inoltre radicalmente trasformata ed 
ingrandita la Capanna Svizzera che prese l’attuale 
forma di Casina delle Civette. L’area circostante al 
Villino Medievale fu sistemata a giardino con la 
creazione di aiuole di fiori che, come risulta dagli 
ordinativi a noi pervenuti, erano essenzialmente 
bulbacee. Infatti, dai più rinomati vivai italiani e 
olandesi giunsero notevoli quantità di giacinti, 
tulipani, narcisi, anemoni, iris, crochi, ranuncoli e 
mughetti, di tutte le varietà e di tutti i possibili 
colori. Nei pressi di questo venne poi costruita 
una nuova serra, di cui restano solo poche tracce, 
assommandosi a quelle già esistenti nel prospetto 
meridionale del Teatro, nella Serra Moresca, nel 
portico meridionale del Palazzo e nella Limonaia. 

Con il passare del tempo però gli edifici più 
prestigiosi furono in parte abbandonati o 
ridimensionati per usi più modesti e all’inizio del 
secolo scorso furono apportate modifiche 
sostanziali al parco a causa dell’ampliamento di 

Serra Moresca,in una foto del 1865 



5 

 

Bartoli, Bernardini, Egiddi, Onofri, Spada, Wennerlund 

circa 40 metri della via Nomentana, opera questa 
che comportò l’arretramento del fronte della Villa 
con la conseguente demolizione di tutte le false 
rovine, dell’Anfiteatro, del Caffehaus e del 
Tempio diruto. Della ricca scenografia ideata da 
Caretti rimasero in piedi unicamente la falsa 
rovina di Ninfeo, il Tempio di Saturno e la 
Tribuna con fontana.  

L’estensore della perizia di esproprio, Antonio 
Parisi, ci fornisce preziose indicazioni sulle 
essenze arboree presenti a quell’epoca: alberetti 
nani, ligustri, lauri, salici, morogelsi, palme, abeti, 
glicini, cipressi, pini, querce, piante ornamentali e 
piante di fiori di ogni genere sparsi per ogni dove. 
In tutto il parco risultavano inoltre disseminate 
semicolonne con busti o vasi, statue, scogliere, 
parapetti, seditoi in marmo intagliato, giardiniere, 
uccelliere e non mancava una zona rustica, con il 
recinto per i piccoli animali domestici e l’orto, 
posto sul retro della Serra Moresca. 

 La parte nord del parco, invece, rimasta 
completamente immutata nell’assetto valaderiano 
fino all’inizio del XX secolo, venne 
profondamente modificata a seguito di questo 
arretramento del fronte della Villa sulla via 
Nomentana, che comportò naturalmente la 
scomparsa di molti arredi di questa area. I 
camminamenti perpendicolari davanti al Casino 

nobile furono così ripensati e sostituiti da un 
sistema di aiuole intersecate da vialetti tortuosi e 
ornate da palmizi. Solo i grandi viali di lecci ai 
due lati del Casino rimasero inalterati.  

Ancora agli inizi del Novecento il parco 
possedeva, però, numerosissime essenze arboree 
(cipressi, ligustri, lauri, salici, morogelsi, palme, 
abeti, pini, querce) e una profusione di arredi 
(semicolonne con busti o vasi, statue, scogliere 
rustiche, seditoi in marmo, giardiniere, uccelliere 
con pavimenti maiolicati).  

Subito dopo il 1905 si aprì per la Villa un’ultima 
fase di interventi: la costruzione di nuovi edifici e 
le modificazioni di altri determinarono un 
cambiamento nell’assetto del parco, con percorsi e 
tracciati diversi e con decorazioni floreali 
(essenzialmente di bulbose) inserite nell’ interno 
di aiuole. 

Al fervore giovanile di grandiose iniziative 
subentrò però per il principe Giovanni una 
maturità sempre più solitaria passata nella Casina 
delle Civette popolata in modo quasi ossessivo da 
arredi sul tema della civetta, alimentando sospetti 
di pazzia su di lui. 

In ogni modo, la cura che i Torlonia ebbero per il 
parco rimase sempre immutata: questo infatti 

Una spettacolare immagine delle opere architettoniche che ornavano villa Torlonia (da G.Cecchetelli) 



continuò ad avere una zona rustica, come 
dimostrano gli ordinativi di piante di cavoli, 
cicoria, lattuga, cipolle, accostata a zone abbellite 
con pregiate orchidee, fiori di ogni specie, alberi 
da frutto ed essenze esotiche, quali ibiscus  e kaki. 
Sebbene in alcune aree appartate vi fossero l’orto 
o il pollaio, le somme ingenti che i Torlonia 
destinavano all’acquisto di piante e alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
dimostrano che il parco doveva apparire 
estremamente curato e valorizzato, al contrario 
del destino di decadenza e non conservazione in 
cui versavano gli arredi. 

Interessante è a questo punto ricordare che nel 
1919 venne scoperto un grande cimitero ebraico 
sotterraneo nell’area nord-ovest della Villa. Una 
nuova campagna di scavi, effettuata negli anni 
'70, evidenziò inoltre la presenza di una seconda 
catacomba unita alla prima. La catacomba  
superiore è distinta in tre regioni di cui una con 
affreschi, mentre quella inferiore si caratterizza 
per un piccolo atrio absidato che doveva servire 
per la liturgia funebre. 

Nel 1925 la Villa venne offerta come residenza a 
Mussolini che vi restò anche dopo la morte del 
principe Giovanni (1939) fino al 1943: il Duce 
alloggiò nel Palazzo, utilizzò il Villino Medievale 
per la proiezione di filmati, la Limonaia come 
rimessa per le autovetture e il Campo dei Tornei 
come campo da tennis. Mussolini operò l’ultimo 
intervento di rilievo sul parco, quello degli “Orti 
di guerra”, un'idea del Duce per la riconversione 
produttiva di giardini e ville pubbliche di Italia. 
Donna Rachele fece così piantare patate, vigneti e 
granturco davanti al Palazzo e al Villino 
Medievale, mentre una conigliera e un pollaio 
prendevano il posto delle orchidee e delle 
gardenie nelle antiche serre. 

Nel giugno del 1944 tutto il complesso fu 
occupato dal Comando anglo-americano che vi 
rimase fino al 1947 e compromise seriamente lo 
stato di conservazione della Villa. L’insediamento 
delle truppe infatti fu la causa dell’importante 
devastazione e decadenza di questa. All’atto della 
riconsegna ai Torlonia il quadro era desolante: 
strade dissestate e invase dalle acque non più 

drenate, vasi dai fiori distrutti, numerose piante, 
anche pregiate e di alto fusto, tagliate per far 
spazio alle esigenze di manovra e circolazione dei 
mezzi  (particolarmente grave fu il taglio di ben 
venticinque piante di Camelie alte oltre tre metri). 

Quando i Torlonia ne tornarono in possesso 
intervennero solo parzialmente nel recupero degli 
edifici e del parco; spesso, anzi, preferirono 
demolire piuttosto che restaurare, come nel caso 
delle Scuderie Vecchie cosi fortemente 
manomesse che, nel 1948, la parti pericolanti 
vennero abbattute. 

Nel 1977 il complesso fu acquistato dal Comune 
di Roma e nel 1978 la Villa fu aperta al pubblico, 
purtroppo non con le adeguate misure di tutela  
per le strutture, per il parco e per gli oggetti 
ancora contenuti negli edifici. 

Oggi la situazione è radicalmente mutata grazie a 
consistenti investimenti voluti dal Comune di 
Roma che hanno portato al restauro e all’apertura 
al pubblico di alcuni edifici  e alla sistemazione di 
tutta l’area meridionale del parco; nuova vita è 
stata data dunque alla Casina delle Civette (oggi 
Museo della Vetrata Artistica, aperto nel 1977), 
alle Scuderie Nuove (oggi Centro Anziani, aperto 
nel 1980), al Villino Rosso (oggi sede 
dell’Accademia delle Scienze, aperto nel 2000), ai 
Propilei (oggi sede del guardiano, restaurati nel 
2001) e al Villino dei Principi (Museo delle 
Sculture Torlonia, inaugurato nel 2002).     
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Itinerario della Visita

La Villa, sita nel III Municipio, è delimitata a 
ponente da Via Spallanzani, a meridione da Via 
Catania, a levante da via Alessandro Torlonia ed a 
nord da Via Nomentana, dove si trova l’ingresso 
principale. Entrando da questo lato accediamo al 
piazzale ed imbocchiamo alla nostra sinistra viale 
Tiziano Terzani  dove procedendo si può subito 
osservare lo splendido Camelieto. 

Dal 1840, e per oltre un secolo, un boschetto di 
Camelie circondava la parte posteriore del Teatro 
adornandolo con i suoi colori accesi del periodo 
di fioritura. Durante la seconda Guerra mondiale, 
dal 1944 al 1947, quando la Villa fu la sede del 
comando Anglo-Americano, le Camelie caddero 
sotto le accette dei soldati per lasciare il passo alle 
esigenze militari, ma il loro dolore ha lasciato il 
segno. Villa Torlonia è quindi rimasta priva di 
questo ornamento verde di grande valore, fino a 
quando Il Garden Club non donò una pregiata 
collezione di Camelie con cui si è potuto, grazie 
alle competenze botaniche del Servizio Giardini 
del Comune di Roma, ripristinare il “Camelieto”,  
giardino dell’epoca della residenza dei Torlonia. 
Dal momento che mancano le fonti storiche per  
risalire alle cultivar presenti all’epoca, ed essendo 
la zona del Teatro attualmente un cantiere, si 
decise di piantare le Camelie nel viale ombroso 
che conduce alla Casina delle Civette.  
Possiamo notare come la colorazione accesa delle 
Camelie viene attenuata da un tappeto di viole 
(Viola cornuta) che popolano il praticello 
sottostante. 

Dirimpetto, alla nostra destra, possiamo osservare 
uno splendido esemplare di ulivo (Olea europea) 
da sempre simbolo della cultura mediterranea. La 
leggenda narra che l’assegnazione della città 
greca Atene alla tutela di Atena, venne decisa da 
Zeus all’interno di una contesa che contrappose la 
suddetta Dea a Poseidone: sarebbe risultato 

vincitore chi avesse creato ed offerto all’umanità il 
dono più utile. Il Dio donò agli uomini il cavallo, 
strumento di potenza militare e civile, mentre 
Atena vinse la contesa generando sull’Acropoli 
una pianta di Ulivo, poiché Zeus preferì che il 
futuro della città si basasse sull’agricoltura e il 
commercio dei sui prodotti, anziché sulle 
conquiste belliche. Il contesto è ancor più  
diversificato da molteplici esemplari di alloro 
(Laurus nobilis), caratteristica pianta ornamentale e 
ricca di simbolismi, con il suo fogliame 
persistente, aromatico e coriaceo. 

Svoltando alla nostra destra incontriamo il Teatro 
dei Viburni, splendidamente adornato da queste 

piante dalla bellezza invernale (con le loro 
infiorescenze bianche) e primaverile (con le loro 
infruttescenze blu metalliche). Costeggiandolo 
raggiungiamo il Casino, un tempo residenza 
principale della famiglia Torlonia, oggi sede del 
Museo delle Sculture Torlonia, incorniciato ai lati 
da meravigliosi esemplari di magnolie (Magnolia 
grandiflora) su cui in estate risplendono i grandi 
fiori bianchi caratteristici della specie.  

Con le spalle al prospetto frontale del Casino, 
invece, si può osservare lo splendido palmizio 
composto da palme da datteri (Phoenix dactylifera) 
e palme delle canarie (Phoenix canariensis), 
entrambe caratterizzate dalle fastose foglie 
composte e pennatosette e le vistose infiorescenze 
giallo acceso, portate inizialmente da una spata 
bivalve. La prima, nelle oasi isolate del deserto, si 
erge elegantemente fino a 30 metri: non esiste al 
mondo un albero da frutto in grado di produrre 
così abbondantemente con così poca acqua. La 
seconda viene invece considerata la sua sorella 
più tozza, il cui areale è stato ampliato grazie alla 
sua introduzione artificiale in luoghi diversi 
rispetto alle sue isole d’origine, da cui prende il 
nome. 

Camelia japonica var. “Filippo Parlatore” 

Piazza dell'Obelisco,interna al Palmizio 
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Tenendoci alla destra del Casino e raggiungendo 
il prospetto laterale ci si apre di fronte una nuova 
visuale  composta da molteplici palme, tra cui le 
due specie di Washingtonia (W. Robusta e W. 

filifera) riconoscibili dal differente portamento. La 
robusta, dal tronco fine alto fino a 30 metri nei suoi 
luoghi d’origine, è definita tale grazie alla sua 
resistenza ai forti venti ai quali è esposta sulle 
coste della bassa California, mentre la filifera dal 
portamento più basso e tozzo, è caratterizzata da 
foglie palmate e incise, con gli apici sfrangiati.  

Prendiamo ora il vialetto alla nostra destra ed 
entriamo in un boschetto di lecci (Quercus ilex) i 
quali, con le loro chiome sempreverdi che li 
distinguono dalle altre querce, abbelliscono il 
giardino anche d’inverno. Possiamo notare come 
le loro fitte fronde creino un ambiente ombroso e 
tetro che contrasta fortemente con l’ambiente 
luminoso e spazioso in cui  notiamo invece  
esemplari come il Sabal palmetto, altra palma 
originaria dell’America, che porta delle splendide 

foglie a lamina ricurva per tutta la loro lunghezza, 
profondamente intagliate con 30-40 segmenti. 
Accanto troviamo il Bagolaro (Celtis australis), 
albero monumentale dal tronco robusto che si 
ramifica quasi subito e che produce piccoli frutti 
carnosi commestibili ricercati solo dagli uccelli, i 
tordi in particolare, i quali provvedono in questo 
modo alla disseminazione. Infine, la nostra 

attenzione è catturata dall’albero di Giuda (Cercis 
siliquastrum) che con la sua splendida fioritura 
rosa-violacea dà un tocco di colore al tutto. 
Quest’albero è ricco di significati: la leggenda 

vuole che Giuda, sopraffatto dal rimorso di aver 
tradito Gesù, si sia impiccato con una corda ai 
rami di quest’albero e che il tronco, da quel 
giorno, avrebbe assunto un andamento contorto; 
la fioritura improvvisa che precede la comparsa 
delle foglie, vorrebbe invece figurare le lacrime di 
Cristo; infine il colore acceso dei fiori sembrerebbe 
simboleggiare la vergogna dell’albero o la perfidia 
di Giuda. 

Proseguendo lungo il vialetto, incontriamo una 
triade di buzie (Butia capitata), che sono 
caratterizzate dalle foglie pennatosette, verde-
argentee ed elegantemente arcuate verso il tronco.  

Arriviamo così alla piazzetta ornata dall’obelisco,    
dove eleganti palme di san Pietro (Chamaerops 
humilis) fanno da cornice. Le loro foglie sono 
palmato-partite (o a ventaglio) con gli apici 
sfrangiati ma rigidi e con il picciolo più lungo 
della lamina provvisto di due serie di robusti 
aculei marginali. Queste coprono il fusto sin dalla 
base, si può quindi osservare come creino un 
ambiente quasi completamente chiuso all’esterno. 
Unica specie spontanea del mediterraneo, 
utilizzata infatti da secoli, la palma di san Pietro è 
investita da molteplici significati simbolici: sin dai 
tempi dei Romani simboleggiava la vittoria e nelle 
celebrazioni delle nuove conquiste i condottieri 
innalzavano le sue fronde per festeggiare il loro 
trionfo. 

Uscendo da questa ambientazione e portandoci 
avanti,  risalta subito ai nostri occhi un esemplare 
di acacia (Acacia retinoides), da non confondere 
con  la mimosa (Acacia dealbata) a cui siamo tutti 
abituati, della quale invece è il portainnesto. 
Entrambe le specie sono di origine australiana ma 

 Casino dei Principi 
Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 

Sabal palmetto 



la mimosa è meno resistente ai diversi patogeni 
rispetto alla retinodes, per questo la sua 
coltivazione richiede la pratica dell’innesto. 
Questa tecnica utilizza un portainnesto, porzione 
della pianta composta dal suo apparato radicale e 
da una parte del fusto, sul quale viene inserito 
l’esemplare di interesse. In questo modo la 
mimosa beneficia della resistenza della retinodes. 

Tra le piante legate alla massoneria, l’acacia, 
associata alla leggenda di Hiram,  rappresenta il 
superamento della morte. Hiram, maestro ed 
architetto del tempio di Gerusalemme, venne 
ucciso da tre operai che volevano conoscere la 
parola d'ordine della loggia massonica, e fu 
sepolto clandestinamente in una tomba segnata 
solo da un vecchio e spezzato ramo d’acacia. 
Questa leggenda, ancora oggi pietra miliare della 
massoneria moderna, è ricca di significati in cui i 
tre cattivi compagni simboleggiano i tre difetti più 
indegni per un vero massone: l’ignoranza, 
l’ambizione e il fanatismo. La leggenda narra 
ancora che il corpo senza vita di Hiram viene 
ritrovato grazie all’acacia che rifiorisce ogni anno. 
In quest’angolo ricco di simbolismo svetta, alla 
sinistra dell’acacia, un esemplare di pino 
domestico (Pinus pinea), il cui simbolismo risale ai 
tempi della fondazione di Roma. Da sempre sacro 
alla dea Cibele, la Magna Mater, a questa il 
popolo romano si rivolse per chiedere soccorso 
durante le guerre puniche. La loro richiesta fu 
accolta e i Romani  vinsero la guerra, cosicché da 
allora furono piantati questi magnifici alberi per 
adornare l’intera città. 

Procedendo con lo sguardo in direzione della 
Casina delle Civette si osserva, sulla destra, un 
esemplare di pino dell’Himalaya (Pinus excelsa), 
contraddistinto dagli aghi tipicamente pendenti 
dai rami, portati in fascetti di cinque e di colore 
verde-grigiastro. Le sue pigne sono pendule e 
lasse, per questo volgarmente viene considerato 
tra i “pini morbidi”. Sulla nostra sinistra invece 
ammiriamo la collina artificiale popolata da 

esemplari tipici della macchia mediterranea come 
l’alaterno (Rhamnus alaternus), il bosso (Buxus 
sempervirens) e la fillirea (Phillirea latifolia).Vi sono 
presenti anche magnifici esemplari del cipresso 
“femmina” (Cupressus sempervirens var. 
horizontalis), che rappresenta la forma naturale del 
cipresso, come si può osservare nei boschi 
spontanei di Creta. È curioso qui ricordare come 

la montagnola e la torre, che si potrà osservare 
successivamente alla Serra Moresca, potrebbero 
corrispondere all’ascesa ai gradi massonici. La 
montagna, ad esempio, era il simbolo di 
ascensione spirituale, dove la vetta poteva 
rappresentare Dio, l’Olimpo o il Sinai, la cui 
scalata, metaforica intesa, era dura e difficile. 
L’alaterno, arbusto sempreverde che può 
raggiungere i 5 metri di altezza, è caratterizzato 
da foglie alterne, ovali-lanceolate, coriacee, di 
colore verde lucido nella pagina superiore e dal 
margine interno leggermente seghettato. Da 
questo si distingue la fillirea, per le sue foglie 
opposte, lanceolate e con apice appuntito, nonché 
per le sue dimensioni che non superano i 2 metri. 
Il bosso, invece, è un arbusto sempreverde 
caratteristico dei nostri ambienti; porta foglie 
opposte, persistenti, ovali e subsessili. Questo 
arbusto sin dai tempi antichi ha svolto un ruolo 
importante nei nostri giardini: per la sua crescita 
molto lenta ed il suo portamento compatto, 
nonché per la sua adattabilità alla potatura, è da 
sempre utilizzato per le bordure di aiuole e per 
l’ars topiaria. Questa tecnica di potatura nasce 
nell’antica Roma, dove  il topiarius era colui che si 
occupava del giardino, dalla scelta alla 
disposizione e  cura delle piante. 

Giunti di fronte alla Casina delle Civette 
possiamo notare, nel giardino interno, un giovane 
esemplare di Magnolia nera (Michelia fico), 
originaria della Cina Meridionale, Malesia, 
Indonesia e India Orientale. Fu così nominata da 
Linneo, in onore del botanico fiorentino vissuto 
tra il XVII e XVIII secolo, Pietro Antonio Micheli,  
che per primo definì la struttura delle graminacee 

Acacia retinodes 
Alaterno(Rhamnus alaternus) 
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e l’apparato riproduttore dei funghi. È una pianta 

arborescente sempreverde, in cui le vistose foglie 
sono verde lucido sulla pagina superiore e bruno- 
tomentosa su quella inferiore (caratteristica, 
questa, tipica delle magnolie); i fiori invece sono 
portati in boccioli composti di bratteole marroni 
pelose che all’apertura emettono in estate un fiore 
color crema bruno. Affianco osserviamo la rosa 
Banksie (Rosa banksie), con il suo portamento 
reptante e la sua splendida fioritura di rose 
bianche a corolla doppia molto profumate. Due 
esemplari importati per la loro bellezza 
ornamentale, che fanno da cornice alla 
spettacolare e coloratissima architettura della 
Casina. 

Procedendo verso destra lungo il vialetto, sulla 
nostra visuale si apre il Campo dei Tornei,  ma 
immediatamente prima ci accoglie  uno splendido 
esemplare di farnia (Quercus robur) o per essere 
più precisi un esemplare ibrido, dal momento che 
presenta caratteristiche tassonomiche della farnia 
e della roverella (Q. pubescens). È da dire che le 
querce sono di complessa identificazione in 
quanto si ibridano facilmente tra loro, grazie 
anche al fatto che la loro impollinazione è 
anemofila, ovvero avviene tramite il vento, ed è 
spesso più facile incontrare esemplari ibridi 
piuttosto che specie pure. In ogni caso le querce 
restano alberi imponenti, il cui legno molto duro e 
compatto viene utilizzato sin dall’antichità nella 
falegnameria e nella produzione di carbone. Le 
querce sono poi intrise di significati simbolici, 
tanto che la farnia, in particolare, è da sempre 
stata associata a Giove, il padre degli dèi. Albero 
forte e maestoso, dai rami nodosi, bruni e 
massicci, è un gigante imponente che incute 
timore e riverenza.  Inoltre per la sua longevità e 
per i molteplici doni che offre agli uomini e agli 
animali, ha da secoli ispirato il simbolo del padre 
celeste e del terreno. Tito Livio narra che, dopo la 
vittoria contro i Sabini, Romolo salì sul 
Campidoglio portando le armi del nemico ucciso, 

le depose ai piedi di una quercia venerata dai 
pastori, ai suoi rami appese i trofei conquistati e 
ivi tracciò l’area del primo tempio di Roma, 
dedicato per l’appunto a Giove. 

Continuando lungo questo viale giungiamo così 
di fronte alla Serra Moresca, attualmente in fase di 
restauro, che con le sue vetrate colorate baciate 

dal sole illumina il paesaggio circostante. In 
questo piccolo tratto la nostra attenzione è colpita 
da splendidi esemplari di acanto (Acanthus mollis), 
i quali con il loro fogliame ornamentale e le loro 
infiorescenze a spiga  delimitano il nostro tragitto. 

A questo punto dirigiamoci verso destra ed 
attraversiamo il Campo dei Tornei, per ritrovarci 
di fronte al Teatro. Dirimpetto ad esso possiamo 
osservare due splendidi cedri del Libano (Cedrus 
libani), che svettano nella loro maestosità come se 
facessero da guardiani al Teatro stesso. Saturo di 
significati simbolici il cedro è riconducibile alla 
massoneria, dal momento che si narra che il suo 
legno è stato usato per costruire il tempio di 
Gerusalemme. L’albero, nella Bibbia, è associato 
alle figure dei grandi re e considerato emanazione 
diretta di Dio. Secondo la Genesi il cedro, il 
cipresso e il pino nacquero dai semi dell’edenico 
albero del Bene e del Male piantati, insieme alla 

 Casina delle Civette 

Serra Moresca 

Cedro del Libano (Cedrus libani) 



salma di Adamo, dal figlio Seth, al quale erano 
stati affidati da un angelo come pegni del futuro 
perdono di Dio. I tre virgulti intrecciati nati da tali 
semi vennero poi trapiantati da Mosè sul monte 
Tabor e successivamente portati da re Davide a 
Gerusalemme, dove si svilupparono fondendosi 
in un’unica pianta amatissima dal sovrano che 
ogni anno la cingeva con un cerchio d’argento. Da 
qui il cedro del Libano divenne il simbolo della 
Trinità e del presagio messianico. 

Accanto a quest’esemplare possiamo notare una 
meravigliosa Spirea (Spirea japonica), arbusto di 
origine giapponese, introdotto in Europa 
nell’Ottocento come pianta ornamentale. 
L’etimologia del genere “Spirea” deriva dalla 

lingua ellenica speira che significa “legaccio” 
perché i suoi rami servivano a fare ghirlande e 
corone. Viene infatti molto utilizzata come pianta 
decorativa grazie al suo portamento e alla sua 
abbondante fioritura tardo primaverile-estiva, 
bianco candida. Sul versante opposto si ergono 
due aceri (Acer pseudoplatanus), le cui foglie, divise 
in cinque lobi a denti laterali seghettati, sono 
portate da piccioli rossastri; queste sono 
inizialmente di colore arancio-rossastre, per poi  
divenire successivamente verde-scuro, nella 
pagina superiore, e verde-bluastro, nella pagina 
inferiore. A questa caratteristica è associato un 
simbolismo funesto, sicché gli aceri furono 
dedicati  nella cultura greca e romana a Fobos, il 
Dio della Paura, figlio di Ares, di cui era l’accolito 
nelle battaglie assieme al fratello Deimos, il 
Panico. Al di là dei vari miti tramandati, il legno 
degli aceri è adatto alla fabbricazione degli 
strumenti musicali, tant’è vero che viene usato 
per il fondo, le fasce laterali e i manici dei violini. 
Fu Stradivari ad utilizzare per la prima volta, nel 
XVII secolo, un ponte d’acero per sostenere le 
corde del violino. 

Trovandoci in questo angolo, aperto ed 
illuminato,  non possiamo non notare le essenze 

erbacee che colorano il prato con i molteplici 
colori delle loro fioriture: le pratoline (Bellis 
perennis), con il loro bianco e giallo, e la calendula 
(Calendula arvensis), con i suoi capolini di color 
arancio, da tutti conosciuta per le sue proprietà 

lenitive contro le scottature o le infezioni della 
pelle, oltre che per le sue qualità emollienti nelle 
affezioni digestive.  

Lasciamo ora il viale principale ed inoltriamoci in 
un boschetto di robinie (Robinia pseudoacacia) e di 
gelsi (Morus alba), entrambe essenze arboree dalle 
foglie caduche. Le robinie, o false acacie, dal 
portamento arboreo o arbustivo, originarie degli 
Stati Uniti orientali, sono una specie pioniera, 
fortemente avvantaggiata nella competizione con 
le altre piante per l' elevata capacità di emettere 
polloni radicali. I fiori, vistosi e profumatissimi, 
sono portati in infiorescenze a pannocchia e 
presentano un’elevata attività mellifera. Nella 
tradizione popolare italiana, le infiorescenze 
vengono fritte in pastella o vengono macerate in 
grappa per aromatizzarla. Tutto il resto della 
pianta è tossico, tranne che per i conigli e altre 
specie animali. I gelsi, originari della Cina, sono 
da sempre associati al baco da seta (Bombyx mori), 
dal momento che  le sue foglie sono il nutrimento 
per questo lepidottero, diffusamente allevato per 
produrre il prezioso tessuto. Una nota 
interessante riguarda l’associazione con 
l’introduzione dell’ailanto (Ailanthus altissima), 
che in Cina viene coltivato per produrre una seta 
meno preziosa. Nel 1760 è stato introdotto in 
Italia presso l’orto botanico di Padova e la sua 
coltura si diffuse nella seconda metà del secolo 
scorso nella speranza di diffondere l’allevamento 
del Bombyx cynthia, possibile sostituto del baco da 
seta, minacciato allora da alcune malattie. La sua 
fioritura (che avviene tra aprile e maggio) è 
insignificante e presenta il perigonio, dei singoli 
fiori portati in infiorescenze a pannocchia, che a 
maturità si accresce divenendo carnoso e che 
partecipa alla formazione della mora. La mora è 
quindi un infruttescenza, in cui appunto i singoli 

Spirea japonica 

Calendula(C.arvensis) 
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frutti sono le nucule aggregate, rivestite dal 
perigonio carnoso. 

Proseguendo di 
fronte a noi 
troviamo dei kaki 
(Dyospiros kaki), il 
cui nome generico 
è dato dall’unione 
dei due termini 
greco-antichi diòs 
(dio) e pyros 

(frutto), 
letteralmente 

“frutto degli dei”. 
L’attributo 

specifico kaki è 
l’abbreviazione 

del nome originale giapponese “kaki no ki”, con il 
quale la pianta veniva chiamata in quella terra fin 
dallo scorso millennio. La particolarità di questo 
albero sono i fiori, tetrameri generalmente solitari 
o portati in cime di tre fiori all’ascella delle foglie, 
di colore giallo. I fiori di questa specie possono 
essere unisessuali per sterilità o aborto delle 
strutture sessuali;  possono essere disposti su 
individui diversi o sullo stesso individuo; ma 
possono essere  anche ermafroditi; infine ci sono 
casi di esemplari che portano tutte e tre le 
strutture insieme. 

In questo scorcio incolto ed agreste, proseguendo 
nel nostro percorso, notiamo sulla nostra sinistra 
due esemplari giovani di libocedro (Libocedrus 
decurrens var. aureovariegata), relativamente di 
nuovo impianto, caratterizzati e riconoscibili dalle 
foglie squamiformi, caratteristiche delle 
Cupressaceae, strettamente decorrenti lungo il 
rametto, di colore verde scuro macchiato di giallo. 
Sulla nostra destra invece un bambuseto rende 
ulteriormente rustico questo angolo del giardino. 

Il bambù (Arundinaria japonica), originario del 
Giappone e della Cina, appartenente alla famiglia 
delle Graminacee, 
presenta il fusto 
“culmo” cilindrico e 
cavo non lignificato, 
ma resistente a tal 
punto che nei suoi 
paesi di origine viene 
utilizzato per 
costruzioni edilizie, 
come case e ponti, 
nonché per i ponteggi. 
Un tratto interessante 
che riguarda i bambù 
è che fioriscono una 

volta ogni sessant’anni e la leggenda vuole che 
tutti gli esemplari di bambù sparsi nel mondo 
fioriscano nello stesso momento.   

Concludiamo la nostra visita in un selva formata 
principalmente da tigli (Tilia platyphyllos), alberi 
longevi e di notevoli dimensioni, dalle foglie 
cuoriformi e caduche. Dal libro, il tessuto che si 
trova tra la corteccia e il legno chiamato dagli 
antichi “philýra”, si ricavano carta, stuoie, 
montature di corone e ghirlande;  mentre dalla 
corteccia si ottenevano una volta tessuti 
grossolani e soprattutto corde, ottenute grazie  
alla stigliatura, un’operazione che consente di 
ottenere delle fibre tessili, simile a quella applicata 
a lino e canapa. Queste essenze arboree sono 
accompagnate da un sottobosco composto da 
piante spontanee degli ambienti mediterranei, che 
non siamo abituati a trovare al centro di Roma, 
mentre invece popolano moltissimo le  campagne. 

Vediamo che il 
terreno è coperto, 
durante i periodi 
della gemmazione 
e delle fioriture, da 
aglio (Allium 
album), con le sue 
tipiche 
infiorescenze a 
corimbo, composte 
da profumatissimi 
fiori di un bianco 
candido; da 
muscari (Muscari 
comosum), 
conosciuto 

maggiormente come lampascione, i cui bulbi 

Caco (Dyospiros kaki) 

Libocedro(L.decurrens var. aureovariegata ) 

Bambù(Arundinaria japonica) 

Lampascione(Muscari comosum) 



simili a cipollotti selvatici, molto apprezzati in 
cucina (soprattutto nella cultura italiana del sud),  
devono però essere ben cotti e successivamente 
macerati sott’olio o aceto in quanto tossici.  

Essenza non molto diffuse, ma non per questo 
meno spettacolari, sono le bellevedove 
(Hermodacrylus tuberosus), appartenenti alla stessa 
famiglia degli iris (Iridaceae) e specie tipicamente 
mediterranea, presente nei terreni selvatici. 
Queste presentano la struttura fiorale tipica della 
famiglia: il perigonio composto di sei petali, di cui 
quelli esterni sono più o meno orizzontali,  bruni 
con bordo chiaro, e quelli interni eretti, lineari-
lanceolati e verdi- giallastri. Gli stimmi sono 
espansi, eretti, bilobi ed acuminati portati da uno 
stilo con aspetto petaloide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bellavedova(Hermodactylus tuberosus) 
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