
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

VILLA DORIA PAMPHILJ e LA CAPPELLA NEOGOTICA 
 

SABATO 12 OTTOBRE 2019 
 

 
 

Meravigliosa visita dentro i segreti e gli aneddoti di Villa Doria-Pamphilj e nella 

Cappella privata neogotica (raramente aperta al pubblico) con il principe Don 

Massimiliano Floridi Doria-Pamphilj, grandissimo storyteller e storico 
dell’arte. Cos’era per le famiglie nobili romane un “casino” fuori porta? 

Sapevate che la villa diventa così estesa solo nell’800, quando i Pamphilj 

comprano tutte le proprietà limitrofe, e che oggi è ancora possibile vedere i 
confini dei precedenti possessori? O che è stata trasformata da giardino 

all’italiana a enorme giardino all’inglese? Che è visibile un’opera originale del 

Bernini (non lo sa nessuno) o che c’è un enorme campo dove il principe 
giocava a cricket con pochi amici, o ancora le chicche sulle piante del Casino 

Algardi del Buon Respiro? Questi sono solo alcuni degli innumerevoli aneddoti 

sulla villa e sui suoi proprietari, che Don Massimiliano, con un intercalare 
sempre vivo e mai scontato, avrà per noi il piacere di rivelare … finalmente 

potremo comprendere tutta la storia, la complessità e i segreti del più grande 

parco romano.  
 

Appuntamento: ore 10:45 al cancello di Viale del Battaglione della Speranza (Largo III giugno 1849) 

Costo visita guidata: € 11,00 (Soci TCI)  -  € 14,00 (Non Soci) 

Contributo per l’apertura speciale della Cappella privata: € 5,00 (da pagare in loco) 

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

Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in Economia e Commercio si è 
dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di attore per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la 
“Compagnia del Teatro Reale” con la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, nei siti 
archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del Cimitero Acattolico.  

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 339/6881569 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

