ROMA MUSEO DIFFUSO: itinerari didattici gratuiti* nel verde delle

ville nobiliari

Villa Borghese: da giardino del principe a parco dei romani

Per la classi medie e superiori - Tra i più
significativi e raffinati esempi di villa suburbana, la ricchezza delle sue collezioni antiquarie, zoologiche e floreali. La famiglia
Borghese, la Villa fuori Porta Pinciana fortemente voluta e realizzata dal cardinale Scipione Borghese. In passeggiata accompagnati
da splendidi edifici , padiglioni e fontane artistiche. I Giardini segreti con antiche, preziose e rare fioriture. Il Giardino del lago e la
Valle dei Platani, unica porzione superstite in cui si poteva addirittura cacciare. Esemplari di Platanus Orientalis. Le fasi più
significative della Villa grazie ai due guardaroba Jacopo Manilli e Domenico Montelatici e le sue successive trasformazioni.

Villa Borghese: i Giardini Segreti del cardinale Scipione Borghese. Un itinerario tra arte e natura
Per le classi elementari, medie e superiori - La famiglia Borghese e Villa Pinciana. In visita all’interno dei Giardini segreti,
voluti dal cardinale Scipione Borghese e realizzati ai lati del Casino nobile per coltivare fiori tra i più rari e preziosi insieme alle
collezioni di agrumi in vaso e in spalliera lungo i muri di cinta a protezione dal freddo. Giardini unici nelle loro varietà di piante
aromatiche, officinali, le coronarie e le rose antiche. Piante e fiori provenienti da tutto il mondo, esibiti nel Seicento come opere d’arte
ma in particolare come simbolo di potere sociale. Le fontane e gli arredi artistici.

Villa Borghese: animali reali e animali fantastici, animali veri e animali di pietra Per le classi elementari
Animale reale o animale fantastico ? Aimale vivente o animale scolpito ? In Villa alla ricerca delle sculture in peperino, marmo o
travertino lì a decorar portali, edifici, arredi e fontane fino all’ Uccelliera, un padiglione con funzione di enorme voliera. Il Parco dei
Daini, così chiamato per la presenza nel ‘600 di daini in libertà, la cui unica porzione superstite corrisponde all’attuale Valle dei
Platani, dove si andava a caccia di cervi, gazzelle, caprioli, pavoni, anatre, lepri e uccelli minori. La Peschiera dove nuotavano
liberamente anatre e uccelli pregiati, tra cui i famosi cigni di Scipione. Un saluto alla Sepoltura di Sport, l’amato cagnolino del
principe dove ancora oggi è lì una lastra scolpita in suo ricordo. In visita per una Caccia al tesoro tra draghi, aquile, sfingi, leoni….

Le sculture di Villa Borghese. Storia di una collezione dalla Villa al deposito Per classi medie e superiori
Un preziosissimo deposito quello delle sculture. Circa ottanta opere originariamente ubicate a decoro del parco, rimosse poi per ragioni
di sicurezza. Il giardino inferiore del Museo Pietro Canonica come spazio aperto per le sculture di dimensioni non trasferibili
all’interno. La visita prevede anche una breve introduzione sulla costituzione della Villa Pinciana, e sulle collezioni di antichità che
Scipione Borghese acquistò dalle famiglie Ceuli, Della Porta e Altemps. All’interno dello spazio espositivo la storia del bel deposito, la
sua ragion d’essere e la storia della scultura attraverso i secoli, le diverse tecniche di restauro adottate tra ‘600 e ‘800, la
riutilizzazione di statue romane come elementi di arredo all’interno di un giardino privato.

* La gratuità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia

INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 → h. 21.00

06 06 08
tutto su

→ http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo/

www. zetema.it

