
VILLA DEL VASCELLO 

      La Villa del Vascello fu costruita tra il 1663 e il 1665 dai fratelli architetti Basilio e Plautilla 

Bricci per il cardinale Elpidio Benedetti, agente del cardinal Mazzarino. Espressione della 

magnificenza dello stato francese del Re Sole Luigi XIV, introduce nella zona temi legati  alla 

sapienza antica, alla magia, a uomini e donne al tempo celebri, a concetti religiosi, così da 

suscitare "meraviglia", secondo i canoni estetici secenteschi.  

      Il casino, "edificato a similitudine di Vascello sopra uno scoglio",  ha connotazioni 

edonistiche ma anche moraleggianti, simbolo della Chiesa e della cultura barocca che promuove 

la conquista dell'ecumene attraverso le missioni, ma veleggia in difficoltà rispetto all'affermarsi 

degli stati nazionali. 

      Il palazzo principale, a cui la villa deve il nome, originariamente di notevoli dimensioni (tre 

piani più un mezzanino e un attico), fu pesantemente danneggiato nei combattimenti avvenuti 

durante l'assedio di Roma nel 1849 e dovette in gran parte essere demolito. È comunque possibile 

farsi un'idea della particolarità architettonica della costruzione, essendo ancora visibili in via di S. 

Pancrazio le false rocce di gusto naturalistico che ne caratterizzavano il basamento e il muro di 

cinta del giardino. La villa è oggi divisa in due proprietà private. Una di esse, il palazzo costruito 

nel giardino da Plautilla Bricci seguendo le indicazioni del Bernini, che dalla metà del Settecento fu 

utilizzato come Casino degli Agrumi e fu più volte restaurato, appartiene dal 1980 al Grande 

Oriente d'Italia, che ne ha fatto la sua sede nazionale. La Villa, il suo Casino degli Agrumi e 

l'ampio parco che li circonda sono stati teatro delle storiche vicende del Risorgimento. Qui, nel 

1849, hanno avuto luogo i combattimenti tra i volontari agli ordini di Giuseppe Garibaldi, accorsi a 

difendere la Repubblica Romana, e le truppe francesi che avevano il compito di ristabilire il potere 

temporale di Pio IX nello stato pontificio. La villa era l'ultimo avamposto repubblicano oltre le mura, 

difesa da Giacomo De Medici e dai suoi compagni. Per questa strenua difesa egli ricevette nel 

1876, da Vittorio Emanuele II, il titolo di "marchese del Vascello", e nel 1877 acquistò la Villa. 

 

Ciò che resta del palazzo principale della villa del Vascello. 
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Rovine del Vascello dopo i furiosi combattimenti del giugno 1849. Il fotografo Lecchi è l’autore del 

più antico reportage di guerra italiano. 

 

 
 

 

 

Veduta della zona dei combattimenti del 3 giugno 1949. Sono riconoscibili l’osteria di Scarpone a 

sinistra, il Casino dei quattro venti al centro e la villa del Vascello sulla destra. 
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Il Casino degli Agrumi della villa, attuale sede del Grande Oriente d’Italia. 

 

         
      

       Dalla seconda metà del Settecento le sperimentazioni nella coltivazione di piante esotiche 

trasformarono i proprietari in collezionisti botanici: l'arte del giardinaggio delle ville romane fu tra le 

più apprezzate in Europa. Le innovazioni barocche trovarono sviluppo nella Villa Torri (poi 

Ferroni-Abamelek, acquistata nel 1854 da Filippo Andrea V Doria Pamphilj nell’intento di 

ingrandire la villa di famiglia per trasformarla in una moderna impresa agricola, ceduta in seguito a 

Bettino Ricasoli e nel 1907 al principe Abamelek Lazarev, alla morte del quale venne ereditata 

dall'Accademia di Russia a Roma), nella Villa Baldinotti-York e nella Villa Carpegna (oggi sede 

della Quadriennale di Roma, prestigiosa istituzione d’arte del Novecento che consente di 

consultare il proprio archivio e la biblioteca). 

 

Villa Carpegna. 
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All'inizio del Novecento la sistemazione delle ville sull'Aurelia segnò il momento di massima 

espansione dei possedimenti e la conclusione degli interventi progettuali che avevano fatto delle 

ville lungo l'asse consolare altrettanti modelli di cultura europea. Negli anni Trenta iniziarono delle 

radicali trasformazioni, come il primo esproprio della Villa Doria Pamphilj, nel 1939, da parte del 

Comune di Roma, per la costruzione di un orto botanico, realizzato negli anni Cinquanta, e come 

l'apertura della via Olimpica (via Leone XIII) per le Olimpiadi del 1960, fino alle successive 

acquisizioni al Demanio dello Stato  e al Comune di Roma dell'intera Villa, che consentirono 

l'apertura al pubblico nel 1972. 

 

 

 

 

 

VILLE DELLA VIA PORTUENSE 

      Le vigne e le ville della via Portuense presentano caratteri più specificamente agricoli, con 

semplici esempi di edilizia residenziale. Nel corso del Settecento e dell'Ottocento, fino agli inizi del 

Novecento, le residenze lungo l'asse viario mantengono gli stessi caratteri raffinati ma rustici, 

come Villa Flora, complesso ottocentesco noto come Villa Signorini  

(www. sovraintendenzaroma.it > Ville e Parchi storici > Ville della borghesia), tra i pochi esempi 

ancora conservati di verde storico dell'area, e come Villa Santucci-Maraini che, costruita agli inizi 

dell’Ottocento come “casino di villeggiatura” di monsignor Giuseppe Santucci, ospita oggi alcuni 

complessi della Croce Rossa. 

 

 

 

 

 

VILLE ALL'INTERNO DELLE MURA GIANICOLENSI 

      Le ville collocate all'interno delle Mura Gianicolensi, collegate con Trastevere e con il centro 

della città, avevano caratteri molto specifici, sia per le tipologie, più simili a palazzi cittadini, che 

per le funzioni prevalentemente residenziali, anziché agricole, loro attribuite. 

      Il Gianicolo diventa dal XVII sec. il colle delle ville ai confini della città, caratterizzato dalle 

proprietà Barberini, Cesi, Lante, Corsini, Spada, Sciarra, Farnese, Alibert. Per questi complessi il 

Seicento è il secolo d'oro, nel quale rifulgono la villa commissionata dal cardinale Girolamo 

Farnese, poi Villa Savorelli (all'inizio dell'Ottocento fu acquistata dal conte Alessandro Savorelli, 

che riuscì a restaurarla dopo i gravi danni subiti nel 1849; alla sua morte l'edificio fu acquistato da 

Mrs. Clara Jessup Heyland, un'ereditiera americana, che lo lasciò all'American Academy in Rome, 

cui attualmente appartiene), 
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 gli Orti del conte Giacomo Alibert (fondatore del primo teatro pubblico di Roma, quello di 

Tordinona), la Villa Spada (costruita per Vincenzo Nobili da Francesco Maria Baratta nel 1639,  

completamente ricostruita secondo i disegni originari dopo i bombardamenti del 1849, è oggi sede 

dell'Ambasciata d'Irlanda presso la Santa Sede). 

      Nel 1725-26 fu edificata, dall'architetto Antonio Canevari e dall'allievo Nicola Salvi, la Villa del 

Bosco Parrasio, sede dell'Arcadia, che prosegue con caratteri originali l'impulso costruttivo del 

secolo precedente. Il suo giardino occupa un terreno boscoso tra il giardino di Palazzo Corsini e il 

Convento dei Padri Minori Riformati di San Pietro in Montorio. 
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Nel 1575 l'area di Villa Sciarra (www.sovraintendenzaroma.it > Ville e Parchi Storici > Ville dei 

nobili;   www.060608.it >... > Verde > Giardini, ville e parchi urbani)   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

entrò in possesso di monsignor Innocenzo Malvasia, cui si deve la costruzione del casino che 

porta il suo nome (da dove Galilei puntò il suo cannocchiale sulla luna), distrutto dalla guerra del 

1849, ma identificato in un edificio, già sede di un’osteria, ora nel terreno di proprietà 

dell'Accademia Americana. 

 

 

 
 

  

Dalla metà del XVII sec.  la villa appartenne ai Barberini e quindi a Maffeo Sciarra (1771-1849), 

proprietario di una grande estensione territoriale tra il Gianicolo e Monteverde, che qualificò il 

complesso, già sede di collezioni artistiche, soprattutto come luogo di produzione agricola. Nel 

1902 la proprietà fu acquistata dagli americani George ed Enrichetta Wurts che modificarono i 

giardini secondo una sistemazione paesistica, con magnifiche essenze esotiche, e li arricchirono 

con arredi scultorei in arenaria provenienti dalla Villa Visconti di Brignano Gera d'Adda. Vennero 

introdotti soggetti legati alle stagioni, a temi mitologici, all'astrologia, all'astronomia e ad altre 

tematiche profane.  

      L'insieme che ne deriva riprende il gusto eclettico di fabbriche e giardini d'inizio secolo, ma con 

un'originalità e una spregiudicatezza che qualificano il Gianicolo come luogo di sedimentazione di 

culture diverse, dalla romana alle europee e d'oltreoceano. 

 

STRUTTURA URBANISTICA DEL QUARTIERE MODERNO 

      Volendo meglio considerare la distribuzione e la struttura degli insediamenti moderni del 

quartiere si può definire, all’interno del comprensorio sud-occidentale della città delineato sopra, 



un settore più limitato (quello compreso tra Villa Pamphilj, viale Trastevere, via Portuense e valle 

dei Casali), che è considerato sommariamente come un’unica entità, il quartiere Gianicolense.  

      Il quartiere Gianicolense può essere suddiviso schematicamente in due ambiti urbani dalle 

caratteristiche ambientali omogenee, Monteverde e Colli Portuensi. La denominazione 

Gianicolense rimane attribuita specificamente a una zona marginale: la parte alle pendici del 

Gianicolo che da porta S. Pancrazio scende verso viale di Trastevere all’interno delle mura di 

Urbano VIII. 

      L’ambito dei Colli Portuensi è compreso tra la Circonvallazione Gianicolense, via del 

Casaletto, via Jenner e il complesso ospedaliero formato da Spallanzani, Forlanini e S. Camillo. Il 

tessuto urbano si sviluppa intorno a due assi principali, via del Casaletto e via dei Colli Portuensi.  

      La zona venne interessata dalla costruzione di una delle aree ospedaliere più vaste della 

capitale: Spallanzani,  Forlanini e S. Camillo furono tra le prime strutture ad essere collocate in 

questo settore della città, quando esso era ancora aperta campagna. Gli ospedali, progettati tra il 

1925 e il 1935, sono in relazione con l’orografia, in quanto posti sulla sommità dei colli, collegati 

da strade storiche e linee ferroviarie. Il complesso, che prevedeva padiglioni separati con un 

consistente spazio di parco intorno a ogni edificio, è considerato, in rapporto all’epoca di 

costruzione, uno dei più moderni e razionali d’Europa.  Il S. Camillo, concluso nel 1929-31, prese 

questo nome nel 1945, dopo essersi chiamato Ospedale della Vittoria e Ospedale Littorio. Il 

Forlanini, costruito nel 1931, doveva affrontare l’emergenza TBC. Negli stessi anni fu costruito, 

alle spalle del S. Camillo, lo Spallanzani, specializzato nelle malattie infettive. 

      Via del Casaletto è una tipica strada di crinale, nata nell’antichità per congiungere la via 

Aurelia con la via Portuense. Al di là di essa si estende la valle dei Casali, complesso ambientale 

omogeneo, che testimonia le trasformazioni del territorio da agricolo a urbano dall’età etrusca fino 

ai nostri giorni. La valle va da Villa Carpegna al Tevere e comprende Villa Doria Pamphilj, con 

resti di costruzioni romane, cunicoli, ninfei e attività agricole. 

      L’area del quartiere Monteverde è divisa in due settori, separati da via dei Quattro Venti: a 

oriente Monteverde vecchio, a occidente Monteverde nuovo. In realtà a distinzione non è così 

netta. L’ambiguità nasce dal fatto che via di Monteverde è una strada di origine ottocentesca che 

partiva dalla vecchia stazione di Trastevere e attraversava la campagna fino alla valle dei Casali. 

La via ha quindi avuto un ruolo importante nella nascita del rione, svolgendo la funzione di matrice 

del primo insediamento. Con la costruzione della circonvallazione Gianicolense (1925-1930), la 

strada è stata tagliata in due, e con essa l’insediamento, che ha mantenuto però  caratteri di 

omogeneità. 

      L’analisi delle piante storiche dell’area di Monteverde rivela la totale assenza di insediamenti 

all’inizio del secolo scorso. Il territorio era in gran parte adibito a vigneti. 

      La prima fase di urbanizzazione (Monteverde vecchio) inizia con il piano regolatore del 

1909, redatto da Edmondo Sanjust di Teulada mentre era sindaco Ernesto Nathan. ll piano, che 

prevedeva la costruzione di tre tipi di abitazioni, denominati fabbricati o nuovi edifici (fino a 24 m. 

di altezza), villini (di soli due piani)  e  giardini, cercava di utilizzare le differenti tipologie edilizie per 

impedire l’indiscriminato dilagare delle abitazioni in tutte le direzioni, alternando zone ad alta 

densità con altre poco abitate. I principali assi stradali erano la circonvallazione Gianicolense, via 

di Donna Olimpia, via dei Quattro Venti e via di Villa Pamphilj. 

      La seconda fase di urbanizzazione (Monteverde nuovo) partì con il nuovo piano regolatore 

del 1931 (che sostituiva quello del 1909), redatto da una commissione presieduta dal governatore, 

principe Boncompagni Ludovisi, dagli architetti Armando Brasini, Marcello Piacentini, Cesare 

Bazzani e dall’archeologo Paribeni. Nonostante la tendenza del piano fosse quella di costruire con 

densità enormi, facendo prevalere case intensive per consentire il massimo sfruttamento dei 

terreni, Monteverde nuovo si è sviluppato secondo una densità abitativa semintensiva. 



      Monteverde vecchio si sviluppò, tra il 1920 e il 1930, come città giardino, con caratteri 

appartenenti anche a Montesacro e alla Garbatella: bassa densità, edifici nel verde con tipologia a 

villino. Il disegno del primo nucleo insediativo è riconoscibile nell’attuale nucleo urbano, in 

particolare nell’esedra di via Fratelli Bandiera, che suggerisce l’immagine di una terrazza verso la 

città (la cui vista è però oggi del tutto preclusa),  e nel rettifilo su cui il semicerchio si appoggia. 

Questo rettifilo, via Barrili, è un asse longitudinale che, partendo con enfasi nella parte alta (porta 

S. Pancrazio), termina quasi disperdendosi nel vuoto dove il colle degrada rapidamente verso il 

basso. E’ una strada di crinale ed è tra le poche strade romane che terminano contro il cielo. Viale 

dei Quattro Venti costituisce il collegamento con la città: l’innesto dal basso (piazzale Dunant), 

lascia pensare a una grande arteria stradale, ma il viale termina contro un muro. Ciò dipende dalla 

parziale attuazione del piano regolatore, che prevedeva il collegamento con via Gregorio VII, non 

più realizzato. 

      Tra gli edifici di interesse architettonico ricordiamo il primo nucleo di Monteverde vecchio, 

quello compreso tra via Barrili e via Poerio. E’ costituito in prevalenza da villini, nessuno dei quali 

ha particolari pregi, ma l’insediamento, raro esempio a Roma di città giardino, acquista valore nel 

suo insieme. Via Poerio è al tempo stesso l’asse nord-sud ed est-ovest, una specie di “corso”. 

Caratterizzato da villini e palazzine ricercate , costruite prevalentemente negli anni Venti, ebbe tra 

i suoi abitanti illustri, tra il 1923 e il 1935, Maurits Cornelis Escher, il visionario grafico e incisore 

olandese.  

      Monteverde nuovo nasce, come si è detto, col piano regolatore del 1931, che prevedeva la 

realizzazione di importanti assi viari, quali viale dei Quattro Venti e via di Donna Olimpia, situati 

nel fondovalle delle due colline che formano il rione. I due colli sono separati dal compluvio lungo il 

quale si sviluppa via di Donna Olimpia.   

      La circonvallazione Gianicolense costituisce il limite meridionale del quartiere nel tratto che si 

stacca da viale di Trastevere, diventando poi elemento di separazione a partire da largo Ravizza, 

dove si è insediato il primo nucleo abitativo con tipologie a villino. La circonvallazione fu pensata 

nel piano regolatore del 1909, quando l’area non era ancora urbanizzata, come raccordo 

tangenziale ai vari insediamenti, ma realizzata vent’anni più tardi, quando ormai i primi villini erano 

stati costruiti e la strada assumeva un carattere di penetrazione, perdendo il suo valore 

tangenziale. Oggi rappresenta un elemento di forte cesura, che divide un insediamento a 

caratteristiche ambientali omogenee. Largo Ravizza, con la vecchia casa di campagna 

appartenuta alla famiglia Ruspoli, che oggi ospita la scuola Oberdan, si trova in buona posizione a 

ca. 60 m. sul livello del mare e da via Pignatelli offre una vista panoramica sulla città.       

      Separati da una vallata e isolati dal quasi residenziale quartiere di Monteverde vecchio 

sorgono, negli anni Trenta, i “grattacieli” di piazza Donna Olimpia, situata nel punto più basso di 

via Donna Olimpia e  luogo di convergenza di importanti strade, quali via Ozanam, via Falconieri e 

via Fonteiana. I “grattacieli”, le case popolari costruite nel 1937, sono “grandi come catene di 

montagne, con migliaia di finestre, in fila, in cerchi, in diagonali”: così vengono descritti da Pier 

Paolo Pasolini. Le case (che nascono in un’area rimasta marginale per la presenza del fosso di 

Tiradiavoli), esempio di edilizia popolare fascista, furono costruite dall’Istituto Autonomo per le 

Case Popolari della Provincia di Roma per accogliere parte della massa di sfollati che, in seguito 

agli sventramenti del centro storico, si riversavano su tutta la cerchia cittadina abitando in 

baraccopoli.  

 



 
  

    

      Pasolini, che alla fine degli anni ’50 ha vissuto in via Fonteiana (al civico 86), ci offre  una 

descrizione cruda dei “grattacieli” e del degrado dell’area circostante nel romanzo Ragazzi di vita.  

Un gruppo di ragazzi di via Donna Olimpia, all’epoca borgata Monteverde, si era appropriato di 

uno spazio tra via Federico Ozanam e via Fabiola (dove negli anni ’70 è sorta la scuola media 

“Trilussa”) e vi aveva allestito un campetto per giocare a calcio. Pasolini amava passare del tempo 

con loro, sedersi a parlare, giocare qualche volta a pallone: da questa frequentazione trasse 

spunto per il suo primo romanzo. Quando però i ragazzi lessero quelle pagine non furono contenti 

e organizzarono, come circolo giovanile della F.G.C.I., un incontro con Giovanni Berlinguer per 

discutere del libro con Pasolini.   

      A proposito della storia di chi abitava gli edifici di via Donna Olimpia è particolarmente 

interessante il saggio intitolato Il quartiere delle case popolari a Donna Olimpia: parlano i 

protagonisti (in E. Lecco, Sviluppo storico e urbanistico. Piano regolatore e aspetti demografici. 

Villa Pamphilj, la Valle dei Casali, Porta Portese e le case popolari di Donna Olimpia, Roma, XVI 

Circoscrizione, 1984), che riporta le interviste videoregistrate e trascritte nell’ambito di un 

seminario sulla storia del quartiere di Donna Olimpia svoltosi all’interno del Liceo Morgagni nell’ 

’83-’84.  

 

      Tra i personaggi del mondo della cultura che hanno vissuto a Monteverde ricordiamo, oltre a 

Pasolini, Gianni Rodari, Giorgio Caproni e Attilio Bertolucci.  

 

      Nel 1972 fu completato l’edificio che ospita il Liceo Scientifico “Giovanni Battista 

Morgagni”: l’intenzione originaria era quella di istituirvi una succursale del Liceo Scientifico “John 

Fitzgerald Kennedy” di via Nicola Fabrizi.  

     La struttura di Nicola Monteduro mostra un esplicito riferimento formale alla Città giudiziaria di 

Roma, progettata nel 1958 da Giuseppe Perugini, con la collaborazione, tra gli altri, proprio di 

Monteduro. Oltre alle finestre “a nastro” intervallate da superfici in cemento martellinato, che  
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danno all’edificio un severo monocromatismo, il Morgagni mutua dal progetto della Città giudiziaria 

l’esplicita funzione urbanistica. Monteduro sembra non considerare le esperienze più avanzate nel 

campo dell’architettura scolastica, come quelle condotte in quegli anni da Luigi Pellegrin, per  

concentrarsi  su un altro tema, quello dell’edificio come raccordo  tra parti diverse  della città.  La 

struttura si dispone necessariamente su più livelli, con un corpo di fabbrica principale che si 

articola parallelamente a via Fonteiana, e un avancorpo ortogonale che ospita l’auditorium. Le 

scale e le rampe, che collegano quote  diverse del complesso, sottolineano il ruolo urbanistico  

assegnato al Morgagni. 

      Il problema principale posto al progettista era infatti la situazione topografica e urbana del sito 

prescelto. Negli anni Sessanta fu avviata l’edificazione dell’area con la dismissione dello 

stabilimento Purfina e dei suoi annessi (1): il lotto di terreno assegnato al Morgagni  coincise con 

uno dei tratti più scoscesi di Monteverde, il punto in cui la collina scende ripidamente verso quella 

che, fino alla prima metà del secolo scorso,  era la marrana nel cui letto si svilupperà via Donna 

Olimpia.  L’edificio scolastico fu  chiamato a svolgere un ruolo di cerniera tra due zone nettamente 

distinte, orograficamente  e socialmente, collocandosi tra l’area più alta di viale di Villa Pamphili, 

interessata da abitazioni di carattere borghese, e la più popolare zona di via Donna Olimpia. (Le 

informazioni relative al Liceo Morgagni sono dovute alla  cortesia dell’arch. Silvana Russo del 

Dipartimento X, “Servizi per la Scuola”, della Città Metropolitana di Roma).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La Purfina era una raffineria di petrolio che, dal 1926, aveva sede tra via Portuense e via 

Maiorana. Nel 1964 si trasferì a Malagrotta. 

           Tutta l’area, da Ponte Bianco a via di Donna Olimpia, aveva una destinazione industriale ed 

           era, più in particolare,  al servizio delle FF.SS. A partire da via Vitellia si incontrava la 

           società Carpilite, che produceva materiale in  fibra di legno. Più avanti c’era lo stabilimento 

           Ferrobeton, nel quale si fabbricavano manufatti di cemento per le FF.SS. Di seguito alla 

           Ferrobeton c’era la Cledca, che impermeabilizzava il legno per le traversine ferroviarie e  

           distillava il carbone per ricavare gas per uso domestico. Dove ora ci sono il Liceo Morgagni  

           e la rampa Vizzardelli, c’era un deposito di legname al servizio della Cledca, che restò in 

           funzione fino agli anni ’50 -’60.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

               
 

 

 

                                                                                              Il Liceo Morgagni 

 

 

 

 

 

 

    La Città giudiziaria di Roma 
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      Un edificio di Monteverde nuovo che si distingue per le particolari qualità formali è la 

palazzina della coop. Astrea, dell’architetto Luigi Moretti (sono sue la Casa della Gioventù del 

Littorio a Trastevere  e l’Accademia della Scherma al Foro Italico) , situata in via Jenner al civico 

27 (anni 1947-49). L’edificio rappresenta un superamento delle posizioni del Movimento Moderno: 

entrano in gioco nuove dinamiche compositive che conferiscono all’oggetto architettonico caratteri 

di drammaticità e dinamicità, sposati a ingegnose soluzioni funzionali. La palazzina è una sorta di 

anticipazione di temi che verranno ripresi e sviluppati nell’architettura degli anni ’60 e ’70. 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

ll testo è una riduzione ragionata, a fini didattici, di: 

Renato Funiciello, Antonio Thiery (a cura di), IL BALCONE DI ROMA, da Montedoro a 

Monteverde,  Roma, 1998. 

 

Spero che il materiale, da me organizzato in questo modo e unito alle immagini, possa essere utile 

perché  ognuno allestisca  il suo personale itinerario da proporre ai ragazzi del “Morgagni”. Qui 

sotto ne ipotizzo due, ma ognuno potrà tagliarli, integrarli, modificarli o ignorarli come meglio 

crede.  

Laura Tanchis           

a.s. 2015-2016 
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ITINERARIO 1 

1. Via Fonteiana, 86, abitazione di Pier Paolo Pasolini dal 1954 al 1959. Da lì lo scrittore si 

trasferì in via Carini, 45, dove restò fino al 1963. 

2. S. Pancrazio: basilica e catacombe del giovinetto, orientale di nascita, decapitato nel 304. 

Un selciato romano rilevato sotto il pavimento testimonia forse l’antico clivus Rutarius, che 

collegava la via Aurelia vetus   con la via Vitellia e, dopo aver rasentato la basilica di S. 

Pancrazio, proseguiva verso ovest e si innestava su via della Nocetta.  

3. Ristorante Scarpone. E’ la Casa Giacometti, sede di un’antica osteria romana. 

4. Ingresso a Villa Doria Pamphilj (1.809.000 mq., 9 km. di perimetro, il parco più grande di 

Roma), Chalet Svizzero, Arco dei Quattro Venti (costruito sui resti del Casino dei Quattro 

Venti a Villa Corsini), vista su villa Ferroni-Valentini-Abamelek, Palazzina Corsini e 

scuderie, valle dei Daini, acquedotto di Traiano, Arco di Tiradiavoli, Casino Nobile (noto 

anche come del Bel Respiro o come Villa Algardi, fu realizzato tra il 1645 e il 1652 sotto la 

direzione di Alessandro Algardi su commissione di Camillo Pamphilj, nipote di Innocenzo X. 

Aveva funzione di rappresentanza, essendo destinato a ospitare la ricca collezione 

familiare di sculture antiche e moderne e di quadri) e Giardino Segreto (così chiamato 

essendo nascosto alla visuale poiché posto su un terrazzamento nel lato meridionale del 

Casino del Bel Respiro, è stato progettato secondo i caratteri tipici del “giardino 

all’italiana”), Giardino del Teatro (prende il nome da una grande esedra in muratura 

destinata a ospitare rappresentazioni teatrali e musicali all’aperto. Nel giardino sono 

presenti alcune fontane di interesse artistico, come la Fontana di Venere, il Ninfeo dei 

Tritoni e la Fontana del Putto. Situata sul lato meridionale del Casino del Bel Respiro, la 

Fontana di Venere è stata realizzata nel 1646 dall’Algardi. E’ adorna di decorazioni con 

ghiaie dorate, conchiglie, madreperle e stucchi. Il Ninfeo dei Tritoni (o del Fauno), sempre 

dell’Algardi, venne ristrutturato da Andrea Busiri Vici nell’Ottocento, eliminando il laghetto 

antistante e creando i due bacini a terra. La Fontana del Putto, realizzata nella seconda 

metà dell’800 dall’architetto Busiri Vici, riutilizzando materiali di epoche e provenienze 

diverse, è situata al centro del Giardino del Teatro. Il Putto a coronamento del basamento 

centrale è stato trafugato poco dopo l’apertura della Villa al pubblico), Cappella funeraria 

della famiglia Pamphilj (esempio dell’eclettismo dell’Ottocento, riproduce elementi 

architettonici medievali), Monumento ai Caduti francesi del 1849 (voluto dal principe Filippo 

Andrea Doria Pamphilj, e realizzato da Andrea Busiri Vici, si tratta di un tempietto 

marmoreo raffigurante una Madonnina), Villa Vecchia (edificio del ‘600 addossato 

all’acquedotto Traiano-Paolo, ha avuto fin dall’inizio funzione residenziale. Oggi ospita il 

Museo della Villa), serre ottocentesche (realizzate nel 1846 da Giovanni Gui in stile 

neogotico, inseguito ampliate da Busiri Vici), vista su S. Pietro, sulla valle delle Fornaci e su 

via Piccolomini. 

5. Il Vascello, costruito dagli architetti Basilio e Plautilla Bricci a forma di prua di Vascello. Qui 

fu organizzata l’ultima resistenza durante la guerra del 1849 

6. Porta S. Pancrazio, detta anche Aurelia e Janiculensis. 

 

ITINERARIO 2 

1. Villa Aurelia, già Farnese-Savorelli, oggi proprietà dell’Accademia Americana. 

2. Accademia Americana. La casa d’angolo, residenza del direttore, è di Duilio Cambellotti. 



3. Fontanone (1608-1612), la mostra dell’acqua Paola. L’acquedotto di Traiano viene 

ripristinato da Paolo V per portare l’acqua in Vaticano, ai mulini lungo le pendici del 

Gianicolo e al Ghetto. 

4. Monumento onorario ai caduti per la causa di Roma (1849-1870). Le spoglie di  

Goffredo Mameli furono trasportate qui dal cimitero del Verano nel 1941. 

5. S. Pietro in Montorio, Tempietto del Bramante, Villa Giraud (residenza dell’ambasciatore 

di Spagna) e Accademia spagnola. Tutto il complesso convenutale venne pesantemente 

bombardato dall’artiglieria francese, che dai bastioni conquistati teneva sotto tiro l’intera 

città. Sul fianco della chiesa, in via Garibaldi, è stata apposta una lapide con una palla di 

cannone francese, rinvenuta durante i lavori di restauro nel 1995. 

 

 
 

 

6 Punto di vista sui Colli Albani. 

7 Nella “casa rustica” (già sede di un’osteria) dell’accademia Americana è stato individuato il 

Villino Malvasia, distrutto dalla guerra del 1849. E’ il luogo dove si tenne il banchetto linceo 

in onore di Galileo Galilei (14 aprile 1611), giunto a Roma per mostrare il telescopio e 

osservare Saturno, Giove e i suoi satelliti. Per provare le potenzialità del nuovo strumento, 

furono lette iscrizioni nella lontana loggia delle benedizioni del Laterano. Il Villino è visibile 

sulla destra, costeggiando il giardino dell’Accademia Americana, alla fine di via G. Medici. Il 

luogo corrisponde a quello del bastione  8 delle mura gianicolensi. 

8 Brecce sui bastioni 7-6 (in via delle Mura Gianicolensi), aperte dai cannoni francesi nel 

1849. Le parti ricostruite delle mura sono state delimitate da piccoli  blocchi bianchi di 

travertino.  

9 A destra della porta d’ingresso di Villa Sciarra, sempre su via delle Mura Gianicolensi, prima 

di l.go Berchet e quasi di fronte all’ingresso della clinica Salvator Mundi, due lapidi 

commemorano avvenimenti contrapposti. Quella di destra celebra la vittoria delle truppe 

francesi sulla Repubblica Romana nel 1849 e la restaurazione del papato. Quella di  sinistra 

celebra la presa di Porta Pia e la fine del potere temporale.  
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10 Villa Sciarra: un’iscrizione dedicata alle Ninfe Furrine, qui rinvenuta, suggerisce 

l’ubicazione in questo luogo del Lucus Furrinae, bosco sacro collegato a una sorgente e 

dedicato a Furrina, una delle più antiche divinità della religione romana  (forse dea della 

primavera o delle sorgent)i, che attesterebbe il ruolo sacrale del Gianicolo già in epoca 

molto precoce. Secondo testimonianze antiche questo sarebbe il luogo dove nel 121 a. C. si 

suicidò Gaio Gracco. In via Dandolo, 47, la Villa ospita anche un tempio siriaco, eretto nel I 

sec. d. C.,  che testimonia il carattere multietnico, multiculturale e  multireligioso di Roma 

nell’antichità. 

 


