
                                                                                                     
 
    
 
    
 

 

  nei musei a cielo aperto 
           visite didattiche gratuite* per tutte le scuole con particolare cura alle diverse fasce d’età 

 
Villa Doria Pamphilj  per un itinerario da Villa Vecchia al Giardino del Teatro, per un 
approfondimento sul paesaggio e sulle diverse tipologie di giardini. Gli uomini con le loro 
meravigliose creazioni, le molte specie di piante presenti, gli animali diffusi nel verde sono i 
protagonisti di questo viaggio in villa.  

Villa Glori , 25 ettari un tempo Parco della Rimembranza dedicato ai Caduti della prima Guerra 
Mondiale e poi riconsacrato a tutti i caduti romani per la patria. Una serie di viali, i cui nomi 
ricordano i protagonisti dello scontro del 1867 tra le truppe pontificie e gli  uomini al comando dei 
fratelli Cairoli. Nel 1997 Parco di scultura contemporanea per un tentativo d’ integrazione tra arte e 
natura, tra luogo della sofferenza e luogo di ricreazione.  
Il Pincio, già  Collis Hortulorum , popolato da  ville patrizie sin da età repubblicana,  da quella di 
Lucullo fino alle ville degli Acilii e poi dei Poncii,  da cui il nome del colle. L’obelisco egizio, 
dedicato dall'imperatore Adriano al suo giovane amico Antinoo, l’idrocronometro, un orologio ad 
acqua ideato dal domenicano padre Giovanni Embriaco. La Casina Valadier, costruita come il 
cassero della famosa nave Trafalgar. Tanti i  viali costeggiati da alberi secolari  tra  colonne, 
statue e fontane. Dalla piazza dedicata a Napoleone uno tra i panorami più belli di Roma.  
Il Giardino del Lago, un giardino all'inglese trasformato da Marcantonio IV Borghese al termine 
del Settecento in un giardino alla moda. Assieme agli Asprucci come direttori dei lavori, si 
alternarono tra giardinieri e artisti, persone del calibro di Jacob More. Particolare nel suo fermo 
estetico il lago in cui si specchia il Tempio di Esculapio. 
“ Proviamo ad abbracciare un albero!” Orto Botanico di Sidney 

 

 *l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 
            INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica   h. 9.00 → h.  21.00 
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