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LLoo  sspplleennddoorree  ddii  VViillllaa  TToorrlloonniiaa 
Roma 30 Agosto 2015 

 
Villa Torlonia, la più recente delle ville nobiliar i romane, conserva ancora un 
particolare fascino dovuto all’originalità del giar dino paesistico all’inglese, uno dei 
pochi esempi a Roma, e alla ricca, e inaspettata qu antità di edifici ed arredi artistici 
disseminati nel parco. Giovanni Torlonia, nel 1797,  acquistò la Vigna Colonna, situata 
lungo la via Nomentana e incaricò Giuseppe Valadier  di rendere più fastosi e 
monumentali gli edifici ed il parco. La villa si co mpone del Casino Nobile, con la sua 
fastose sala da ballo, arricchita di marmi e affres chi; della Casina delle Civette, con il 
suo fantasioso apparato decorativo in stile Liberty …e le numerose vetrate con il tema 
della civetta che ricorre negli arredi….Sarà inseri to nel percorso, se accessibile, 
anche il  bunker antiaereo più importante d’Italia,  realizzato tra il 1942 e il 1943 per 
proteggere Benito Mussolini e la sua famiglia nella  residenza privata di Villa Torlonia 
a Roma.  
PROGRAMMA: partenza da parcheggio palestra Virgin l oc. Borgonovo ore 7.15. Sosta 
colazione durante il tragitto. Arrivo a Roma e iniz io alle ore 10.30, visita Villa Torlonia 
con GUIDE PRIVATE ARC. Dalle 13,00 alle 15.OO sosta  pranzo. Alle 15,30 inizio visita 
guidata di Santa Maria degli Angeli con particolare  riferimento alla Chiesa con l’opera 
del Bernini. Ore 17,30 partenza per Perugia n luogo  da stabilire con rientro prevoisto 
per le ore 20,00. 

QUOTE: Soci e Associati Amici Arc €  29.00 
 

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO REGIONA LE 
BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 TEL. 075 5045511 O 3 331704838 
LUNEDI’ E MERCOLEDII’ DALLE 10.30 ALLE 13.30 E DALL E 14.30 ALLE 16.30 
E VENERDI DALLE 11,30 ALLE 13.30 
La quota comprende:trasporto autobus G/T andata e ritorno, tassa ingresso a Roma n° 2 
visite guidate, ingresso a Villa Torlonia, auricolari 

 
PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBI LI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


