
                                                                               
 

LE GRANDI FAMIGLIE ROMANE 
(Console organizzatore Dott.ssa Martina Gatti) 

 

Ciclo di incontri dedicati alle famiglie nobili che sono state parte significativa 

della storia di Roma e del suo rinnovamento artistico e culturale 
 

Il Touring Club Italiano in collaborazione con l’Associazione culturale Sinopie propone al pubblico un ciclo di 
seminari che avrà come tema le grandi famiglie nobili di Roma. La proposta culturale vorrebbe  organizzare degli 
incontri e delle visite guidate di approfondimento, per conoscere meglio la storia dei grandi casati e delle rispettive 
collezioni d’arte. Vorremmo iniziare con la Famiglia Colonna, per proseguire poi con le famiglie Pamphilj, Borghese 
e Barberini. Per ciascuna famiglia sono stati strutturati quattro incontri: 

 UNA CONFERENZA DEDICATA ALLA STORIA DELLA FAMIGLIA  
 UNA VISITA GUIDATA NELLA DIMORA STORICA ROMANA 

 UN ITINERARIO URBANO DEDICATO ALLA FAMIGLIA 
 UNA VISITA FUORI ROMA IN UN FEUDO O LOCALITA’ DI RESIDENZA ESTIVA  

 
FAMIGLIA COLONNA 
I Colonna. Un’antica famiglia romana la cui storia inizia nove secoli fa. Il primo esponente documentato è infatti Pietro, vissuto 
tra il 1078 e il 1108 nella campagna al sud di Roma, nei pressi del paese di Colonna, che diede il nome alla casata. Da allora fino 
ai nostri giorni si succedono 31 generazioni di famiglia, il cui ramo principale si stabilisce a Roma ai primi del 1200 alle pendici 
del colle del Quirinale. Sull’area dell’attuale Piazza Ss. Apostoli nascono infatti in quel periodo le prime case colonnesi, che 
diventano in breve una vera e proprio fortezza. Agli albori del 1600 l’imponente fabbricato assume la veste di un grande palazzo 
romano, che verrà continuamente restaurato ed ampliato fino alla metà del 1700. Da allora ad oggi Palazzo Colonna rende una 
splendida testimonianza di una storia familiare avventurosa nei primi secoli e di grande raffinatezza e fascino dal periodo barocco 
in avanti. Le impronte di tanti artisti famosi, che hanno onorato il palazzo con i loro talenti, sono ancora oggi ben visibili; la 
Galleria Colonna ne è una delle massime espressioni e suscita stupore ed emozione negli odierni visitatori. 
 

    
 
CONFERENZA SULLA STORIA DELLA FAMIGLIA  
Giovedì 28 aprile - Appuntamento ore 17:00 al Punto Touring in Piazza Ss. Apostoli 62/65 
Storia e genealogia del casato, verranno messe in evidenza le origini della famiglia con particolare attenzione ai 

quei personaggi che hanno avuto un ruolo significativo negli eventi storici della città di Roma e nella nascita della 
grande collezione Colonna. 
Quota di partecipazione: Soci € 12,00 - Non Soci € 15,00  
 
VISITA DELLA GALLERIA E DEGLI APPARTAMENTI DELLA PRINCIPESSA ISABELLE  
Mercoledì 11 Maggio - Appuntamento ore 17:00 al Punto Touring in Piazza Ss. Apostoli 62/65 
Percorso storico artistico all’interno del Palazzo, con selezione tematica delle varie opere all’interno degli 

Appartamenti della Principessa Isabelle e della Galleria, con apertura privata a porte chiuse. 
Quota di partecipazione (compreso biglietto di ingresso per l’apertura privata): Soci € 40,00 - Non Soci € 44,00  

 
ITINERARIO URBANO  
Sabato 14 maggio - Appuntamento ore 15:00 davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore 
Lungo il nostro percorso urbano saranno visitate le seguenti Chiese e luoghi: Basilica di Santa Maria Maggiore, 
Cappella della Flagellazione a Santa Prassede, Torre Caetani confiscata ai Colonna, San Lorenzo in Panisperna con 

stemma Colonna, Basilica dei Ss. Apostoli con monumento ad Oddone Colonna e Cappella Colonna, San Silvestro 
in capite con la Cappella Colonna.  
Quota di partecipazione (compresi apparecchi auricolari): Soci € 12,00 - Non Soci € 15,00  
 
PALAZZO DI PALIANO (in attesa di conferma) 
Sabato 4 giugno - Appuntamento ore 8:00 in Piazzale Partigiani davanti alla Stazione Ostiense 

Apertura straordinaria a porte chiuse del Palazzo Colonna nel centro storico di Paliano, con visita esclusiva degli 
appartamenti e del piano nobile con affreschi ed opere d’arte. Il percorso sarà integrato con una gradevole sosta 
gastronomica nel ristorante interno al Palazzo. Nel pomeriggio visita di Genazzano e del Castello Colonna.  
Quota di partecipazione da definire 


