
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

“Capolavori romani”  
GLI APPARTAMENTI DELLA PRINCIPESSA ISABELLE 

(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

SABATO 13 FEBBRAIO 
 

   
 

Un luogo straordinario, ricco di arte e storia, nel palazzo che da più di 700 anni ospita 
la famiglia Colonna in un raro esempio di continuità storico artistica nascosta tra le 

strade trafficate del centro di Roma. 
<<In uno dei palazzi patrizi più maestosi del mondo, dove si apre una galleria che 

non ha nulla da invidiare ai grandiosi saloni di Versailles, i Principi Colonna 
conservano l’appartamento della Principessa Isabelle esattamente com’era quando lei 

era ancora in vita. Qui è possibile ritrovare la stessa atmosfera raccolta, la stessa 

cura nei dettagli e l’attenzione a non spostare le foto di famiglia, accanto alla celebre 
collezione che raccoglie ben trentasette vedute di Vanvitelli. E non è l’ unico primato 

di questi ambienti, che si trovano nel piano terreno del palazzo sorto sulle 
fondamenta dell’antico Tempio di Serapide. Una delle poche tracce del santuario 

romano è un coccodrillo in porfido, che accoglie il visitatore all’inizio di quella 
sequenza di saloni dove si sono alternati celebri artisti come il Pinturicchio, il 

Pomarancio e il Cavalier Tempesta. Il pavimento dell’appartamento è solo in parte 
quello antico “alla veneziana”, visibile nella Sala della Fontana; in tutti gli altri saloni, 

infatti, la Principessa ha sostituito il rivestimento tradizionale con il lucente marmo 
orientale, ispirata forse dalle sue origini libanesi.>>  (dal libro di Costantino D’Orazio 

“Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma” - Palombi Editore - 2010) 
 

Appuntamento: ore 9:30 davanti al Punto Touring in Piazza Ss. Apostoli, 62/65  
 

Quota di partecipazione 
 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Apparecchi auricolari: € 2,00 (da pagare in loco) 

Biglietto di ingresso: € 15,00 (da pagare in loco) 
 

 

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

