
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

SABATO 4 GIUGNO 2016 
LE GRANDI FAMIGLIE STORICHE DI ROMA 

 

PALESTRINA CON MUSEO ARCHEOLOGICO e PALIANO 

CON APERTURA STRAORDINARIA DI PALAZZO COLONNA 
 (Console organizzatore Dott.ssa Martina Gatti) 

 

     
 

La visita sarà dedicata alla scoperta dei feudi che resero celebre la famiglia Colonna 
nel basso Lazio, con particolare attenzione ai comuni di Palestrina e Paliano. La 

mattinata sarà dedicata alla visita del Museo archeologico e del Santuario della 
Fortuna Primigenia di Palestrina. Il museo archeologico è allestito all’interno 

dell’attuale Palazzo Barberini, antico Palazzo Colonna, costruito sulla sommità del 
santuario ellenistico della Fortuna Primigenia (II sec. a.C.). Venne edificato intorno 

alla metà dell’XI secolo dalla famiglia Colonna, e ceduto nel 1630 alla famiglia 
Barberini. Ospita numerosi reperti: cippi, busti, basi funerarie, statue e oggetti di uso 

quotidiano provenienti dalle necropoli della Colombella e della Selciata. Di rilievo la 
sala dedicata ai culti testimoniati a Praeneste. Al suo interno anche un’intera sala 

dedicata al “Mosaico del Nilo” della fine del II sec. a.C., uno dei più grandi mosaici 

ellenistici con scene egiziane, proveniente dall’area del Santuario della Fortuna 
Primigenia. Il prestigio che l’antica Praeneste raggiunse in tutto il mondo antico è 

dovuto al grandioso santuario oracolare della Fortuna Primigenia, uno dei principali 
complessi di età medio repubblicana dell’Italia tirrenica, insieme a quello di Ercole 

Vincitore a Tivoli e di Giove Anxur a Terracina. Il santuario è costituito da un 
complesso monumentale disposto su sei terrazze artificiali affacciate verso sud, 

collegate da rampe e scale che consentivano di raggiungere il tempio e la statua di 
culto.  

 
Spostamento a Paliano e pranzo all’interno del cortile di Palazzo Colonna, presso il 

ristorante “La corte del gusto” (www.ristorantelacortedelgusto.it). 
 

Light lunch menù  

- Selezione di salumi e formaggi 
- Caprese con bufala campana dop 
- Anelli di pasta di Gragnano all’insalata 
- Insalata di mare 
- Rustici in sfoglia farciti  
- Fritture al cartoccio e  
- Pinsa romana  

- Frutta  
- Pasticceria mignon  
- Prosecco 
- Cesanese DOC e Passerina IGT “Az. Agr.la Giacobbe” 
- Caffè, infusi o distillati 

http://www.ristorantelacortedelgusto.it/


 

  
 

Nel pomeriggio apertura straordinaria del Palazzo Colonna di Paliano, per la 
prima volta accessibile al pubblico. Il Touring Club Italiano avrà il privilegio di aprire 

in esclusiva per i suoi soci il Palazzo, grazie alla gentile concessione della famiglia 
Colonna che ci darà l’opportunità di visitare uno spazio privato ricco di storia, dove tra 

opere d’arte e documenti di grande valore avremo un’occasione unica per conoscere 
le gesta di una delle più antiche famiglie nobili della storia. Termineremo la visita 

nella Collegiata di Sant’Andrea, Pantheon dei più grandi membri della dinastia 
Colonna. 

 
 

Appuntamento alle ore 8:00 in Piazzale Ostiense (lato Acea) 
 

 

 

Quota di partecipazione 
 

Soci: € 70,00 Non Soci: €  75,00 
 

 

La quota comprende: 
- Pullman GT  

- Guida ed accompagnatore al seguito  

- Pranzo degustazione  

- Noleggio apparecchi auricolari  
 

La quota non comprende: 
- Tutto quanto non espressamente 

indicato nella “quota comprende” 

- Ingressi ai siti in programma da pagare 

in loco: Museo di Palestrina (€ 5,00) e 

Palazzo Colonna di Paliano (€ 20,00)
 

                                                                

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

