
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

PALAZZO VENEZIA 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Culturale Sinopie - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
 

     
 

Dall’aspetto volutamente severo, con tre ordini di finestre, merlatura sul cornicione 

e imponente torre, Palazzo di Venezia è considerato la più grande opera civile 

del ‘400 romano. Fu dimora del cardinale veneziano Pietro Barbo che ne iniziò la 
costruzione nel 1455. Divenuto papa col nome di Paolo II (1464-1471), Pietro 

Barbo non lasciò il palazzo cardinalizio, ma lo ampliò facendolo divenire palazzo 

apostolico. Nel 1564, Papa Pio IV Medici cedette parte del Palazzo alla Repubblica 
di Venezia (da cui il nome), che vi tenne la sua ambasciata fino al 1797. Dopo la 

parentesi napoleonica, dal 1814 al 1916 ospitò la rappresentanza diplomatica 

austro-ungarica. Tra il 1909 e il 1911 la parte denominata Palazzetto San Marco 
fu demolita, per consentire la visione del Vittoriano da via del Corso, e ricostruita 

nell’attuale posizione su Piazza San Marco.  

Grazie ad un permesso speciale visiteremo il giardino tanto voluto da Paolo II, il 
viridarium, il giardino segreto che oggi ospita nel loggiato superiore importanti 

reperti archeologici di epoca romana e medievale (Lapidarium). La visita proseguirà 

con l’Appartamento Barbo, i tre meravigliosi Saloni monumentali (la Sala del 
Mappamondo, la Sala del Concistoro, la Sala Regia), il Museo permanente allestito 

nell’appartamento Cybo, che conserva veri e propri tesori dell’arte: “Doppio 

ritratto” di Giorgione, gli affreschi di Giorgio Vasari nella Sala Altoviti, la 
“Cleopatra” di Maratta, e ancora Guercino, Borgianni, Creti, sculture lignee e 

pastelli, porcellane, bronzetti, mobili, armi e armature della Collezione 

Odescalchi. La visita terminerà, grazie ancora ad un permesso speciale, con il 
percorso al cammino di ronda, nei sottotetti e al Belvedere di Palazzo 

Venezia. 
 

Appuntamento ore 9:30 davanti l’ingresso principale (Piazza Venezia, 3)  
 
 

Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Biglietto di ingresso: € 10,00 (da pagare in loco) 

Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

