
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

“Capolavori romani” 
LA GALLERIA COLONNA E IL GIARDINO SUL QUIRINALE 

Apertura straordinaria 
 

(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

SABATO 12 SETTEMBRE 
 

  
   

Autentico gioiello del barocco romano, la Galleria Colonna fu commissionata a metà 

del 1600 dal Cardinale Girolamo I Colonna e dal nipote Lorenzo Onofrio Colonna. Fu 
inaugurata dal figlio di Lorenzo Onofrio, Filippo II, nell’anno 1700. Oltre a custodire 

una pregevole collezione di quadri ed una sontuosa decorazione interna, è l’unica 
parte accessibile del palazzo della famiglia che diede i natali a papa Martino V. Gli 

splendidi affreschi, la collezione di pittura dal XVI al XVIII secolo rendono questo 
luogo un raro esempio di continuità storico artistica nascosta tra le strade trafficate 

del centro di Roma. Un permesso speciale ci permetterà di arricchire il nostro 
itinerario con la visita del giardino, da poco aperto al pubblico. Dall’esterno della 

Galleria raggiungeremo le varie terrazze abbellite da spalliere di allori, siepi di bosso, 
vasi di agrumi, boschetti di cipressi, magnolie, allori, agrumi, pini, nonché da vari 

reperti archeologici, come sarcofagi, rilievi funerari e cippi, provenienti in gran parte 

dai feudi Colonna di Marino e di Genazzano. Al sommo del complesso si apre il 
terrazzo superiore, adornato da un’aiuola disposta a raggiera attorno a una fontana 

polilobata e da un boschetto oltre che dai monumentali resti dell’antico tempio di 
Serapide: da qui una splendida veduta permette di abbracciare con un solo sguardo 

gran parte del centro della città, nonché l’intero complesso del giardino che con le sue 
numerose stratificazioni narra la storia millenaria del sito e della famiglia che da secoli 

lo abita. 
 

APPUNTAMENTO: ore 9:00 davanti al Punto Touring 

 

Quota di partecipazione 
(Comprensiva del biglietto di ingresso alla Galleria, apertura riservata del giardino, auricolari e visita guidata) 

 

Soci: € 35,00 Non Soci: €  40,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

