
Nell’ambito delle attività culturali, è lieta di annunciare una visita guidata 
alla ROMA SEGRETA ed in particolare:
 
La costruzione della villa ha inizio nel 
edifici preesistenti (l'edificio padronale e il casino Abbati) in un Palazzo e
Principi, costruisce le Scuderie e un ingresso, oggi demolito in seguito all' am
Nomentana. Crea viali simmetrici e perpendicolari alla cui intersezione è posto il palazzo. 
Contemporaneamente la villa viene abbel
Nella zona sud, vengono creati laghetti, viali a serpentina e nuovi edifici: la Capanna Svizzera, la 
Serra, la Torre, la Grotta Moresca e il Campo da Tornei. 
viene abbandonata e attraversa un periodo di decadenza, fino a quando, nel 
acquistata dal Comune di Roma e trasformata in parco pubblico. 
  

 
N.B. Con questa iniziativa, l’Associazione
una campagna per far conoscere gli angoli nascosti di Roma Città eterna. Apposite guide
munite di patentino, ci accompagneranno in un viaggio tra 
segreta, alla scoperta di luoghi poco conosciuti.
 

 
L’appuntamento è fissato alle ore 15
della Villa in via Nomentana, 70. 
Teatro, prevede un pagamento di 
 

 SITO: www.ilpianetamagico.it
E-MAIL: postmaster@ilpianetamagico.it
CANALE YOUTUBE: ilpianetamagico
FACEBOOK: il pianeta magico
 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:cell. 

                   
 

Nell’ambito delle attività culturali, è lieta di annunciare una visita guidata 
alla ROMA SEGRETA ed in particolare: VILLA  TORLONIA a ROMA

La costruzione della villa ha inizio nel 1806 dall'architetto Giuseppe Valadier
edifici preesistenti (l'edificio padronale e il casino Abbati) in un Palazzo e
Principi, costruisce le Scuderie e un ingresso, oggi demolito in seguito all' am

viali simmetrici e perpendicolari alla cui intersezione è posto il palazzo. 
Contemporaneamente la villa viene abbellita con sculture d'arte classica comprate appositamente.
Nella zona sud, vengono creati laghetti, viali a serpentina e nuovi edifici: la Capanna Svizzera, la 
Serra, la Torre, la Grotta Moresca e il Campo da Tornei. Nel periodo successivo alla 
viene abbandonata e attraversa un periodo di decadenza, fino a quando, nel 

dal Comune di Roma e trasformata in parco pubblico.  

 

N.B. Con questa iniziativa, l’Associazione NO-PROFIT “IL PIANETA MAGICO” vuole promuovere 
per far conoscere gli angoli nascosti di Roma Città eterna. Apposite guide

o, ci accompagneranno in un viaggio tra la storia e
segreta, alla scoperta di luoghi poco conosciuti. 

 

puntamento è fissato alle ore 15.00 di Domenica 02 Ottobre presso l’ingresso principale 
in via Nomentana, 70. La quota per la visita completa, compreso il Bunker e il 

Teatro, prevede un pagamento di € 20,00 pro-capite (max. 25 persone)

www.ilpianetamagico.it 
postmaster@ilpianetamagico.it 

ilpianetamagico 
magico 

e PRENOTAZIONI:cell. 338/2365277 

Nell’ambito delle attività culturali, è lieta di annunciare una visita guidata 
VILLA  TORLONIA a ROMA 

Giuseppe Valadier che trasforma due 
edifici preesistenti (l'edificio padronale e il casino Abbati) in un Palazzo e nell'odierno Casino dei 
Principi, costruisce le Scuderie e un ingresso, oggi demolito in seguito all' ampliamento della via 

viali simmetrici e perpendicolari alla cui intersezione è posto il palazzo. 
lita con sculture d'arte classica comprate appositamente. 

Nella zona sud, vengono creati laghetti, viali a serpentina e nuovi edifici: la Capanna Svizzera, la 
Nel periodo successivo alla guerra, la villa 

viene abbandonata e attraversa un periodo di decadenza, fino a quando, nel 1978, viene 

“IL PIANETA MAGICO” vuole promuovere 
per far conoscere gli angoli nascosti di Roma Città eterna. Apposite guide, 

storia e i misteri della Roma 

presso l’ingresso principale 
per la visita completa, compreso il Bunker e il 

persone). 


