PALAZZI STORICI A ROMA
Programma:
23 ottobre ore 17.00

lezione: Palazzi Storici di Roma
11 novembre ore 16.00

visita guidata a Palazzo Pamphilj di piazza Navona
2 dicembre ore 17.00

visita guidata a Palazzo Farnese
18 dicembre ore 10.00

visita guidata a Palazzo Colonna
15 gennaio ore 10.00

visita guidata a Palazzo della Cancelleria
12 febbraio ore 10.00

visita guidata a Palazzo Altieri
La lezione e le visite guidate saranno effettuate da Francesco Rossi
Costi:
Pacchetto comprendente la lezione, le visite guidate e i biglietti d’ingresso:
€ 35 (per i soci)
€ 40 (per i non soci).
Prenotazione obbligatoria.
Qualora i soci vogliano partecipare a singole visite il costo è di € 7.
La partecipazione è condizionata dalla disponibilità dei posti.
Per ulteriori informazioni tel. 3383373684; 064390677.
www.romaoltrelemura.it

CINQUE PALAZZI ROMANI
Il ciclo di visite guidate, precedute da una conferenza introduttiva, riguarderà cinque grandi palazzi
nobiliari, prescelti come significativi dell’architettura civile a Roma tra il Rinascimento ed il
Barocco. In questo periodo di tempo, tra la fine del XV e gli inizi del XVIII secolo, le grandi
famiglie romane commissionarono ai più valenti e celebri architetti essenzialmente due tipologie di
edifici: le ville suburbane e i palazzi cittadini. Entrambi i tipi architettonici si rifacevano a modelli

classici, che furono rivisitati ed adattati alle esigenze di una classe aristocratica che anche nelle
proprie dimore intendeva mostrare la propria ricchezza, il proprio gusto raffinato, il proprio
orgoglio dinastico. Per questo primo ciclo di visite sono stati prescelti cinque grandi palazzi, alcuni
aperti straordinariamente per l’occasione:
Palazzo della Cancelleria, forse il primo palazzo di gusto rinascimentale, dalle linee
architettoniche eleganti ed armoniose e che cela al suo interno la celebre Sala dei Cento Giorni,
magnificamente decorata ad affresco da Giorgio Vasari.
Palazzo Farnese, capolavoro del pieno ‘500, forse il più bel palazzo rinascimentale, disegnato da
Antonio da Sangallo e rifinito da Michelangelo. Al suo interno la magnifica Galleria, affrescata da
Annibale Carracci.
Palazzo Colonna, maestoso edificio, le cui origini si perdono nel buio medioevale e che fu
definitivamente sistemato nel XVII secolo. Al suo interno una ricca quadreria, esposta nelle sale di
rappresentanza, di straordinaria grandiosità e decorate da affreschi che celebrano la gloria della
famiglia.
Palazzo Pamphilj, tipico palazzo nobiliare del pieno ‘600, caratterizzato da magnifiche sale,
riccamente decorate, tra cui, gioiello unico della pittura barocca, la Galleria affrescata da Pietro da
Cortona.
Palazzo Altieri, magnifico esempio del tardo barocco romano, le cui sale furono affrescate tra la
fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo.

