
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

VENERDI’ 8 GIUGNO 2018 
 

“VILLA MAGISTRALE DEL SOVRANO 

ORDINE DI MALTA” 

(visita guidata con permesso speciale a cura del Dott. Gianluca Farris) 
 

   
 

È dal quattordicesimo secolo che l’Ordine di Malta possiede la Villa Magistrale, una 
delle sue due sedi istituzionali, insieme al Palazzo Magistrale. La Villa Magistrale ha 

ospitato alcuni degli eventi più significativi della vita istituzionale dell’Ordine in tempi 
recenti: le elezioni degli ultimi sei Gran Maestri si sono svolte nella sua splendida Sala 

Capitolare e la Festa di San Giovanni Battista - il patrono dell’Ordine - da secoli si 
celebra annualmente nei suoi giardini il 24 giugno. 

Di grande importanza nella storia dell’Ordine di Malta, la Villa Magistrale vanta anche 
un tesoro artistico: la sua chiesa, Santa Maria in Aventino, è l’unico esempio 

architettonico del rinomato artista ed incisore Giovanni Battista Piranesi (1720-
1778). Nel 1764 Piranesi creò la piazza antistante la Villa, Piazza dei Cavalieri di 

Malta, e restaurò la chiesa con motivi fortemente decorativi che raccontano la storia e 
le tradizioni dell’Ordine. Una statua all’artista - che contiene le sue ceneri - è collocata 

in una nicchia della chiesa. 

La Villa Magistrale attrae visitatori da luoghi lontani che giungono all’Aventino per 
scrutare il suo celebre “Buco della Serratura”; che incornicia la cupola della Basilica di 

San Pietro. Il Gran Maestro riceve nella Villa Magistrale capi di Stato e rappresentanti 
dei governi, nonché gli ambasciatori accreditati presso l’Ordine che si riuniscono a 

gennaio per l’udienza al Corpo Diplomatico. La Villa Magistrale gode del diritto di 
extraterritorialità ed ospita la sede del Gran Priorato di Roma, una delle più antiche 

istituzioni dei membri dell’Ordine di Malta. La Villa ospita anche l’Ambasciata del 
Sovrano Ordine presso la Repubblica italiana. 

 
Appuntamento ore 9:30 in Piazza dei Cavalieri di Malta, 4 

 
 
 

Quota di partecipazione    
Socio TCI: € 8,00   Non Socio: € 11,00 

Biglietto di ingresso: € 5,00 (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

