
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

“VILLA MARAINI e LA CHIESA DI SANT’ISIDORO” 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Culturale Sinopie - a cura della Dott.ssa Martina Gatti) 

 

LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019 
 

      
 

La Villa Maraini sorge nel rione Ludovisi, costruita negli anni 1903-05 su un terreno 

acquistato dal committente Emilio Maraini, industriale svizzero di gran successo. Negli 
anni precedenti l’area, già espropriata dallo Stato, era stata utilizzata come deposito per 

il materiale di scavo della odierna via Ludovisi nonché per rifiuti di vario genere. Maraini 
non fece sgomberare questo cumulo di detriti, ma ebbe l’idea geniale di far costruire la 

sua residenza signorile proprio sulla sommità della collina formatasi artificialmente in 

pochi anni. La villa fu progettata dal fratello del committente, l’architetto Otto 
Maraini che successivamente lavorò anche alla costruzione dell’Hotel Excelsior 

in via Veneto. Ispiratosi alla tradizione della villa suburbana con giardino quale Villa 
Medici o Villa Borghese, realizzò un edificio di gusto eclettico dal vocabolario 

cinquecentesco con elementi neobarocchi, tipici del villino borghese romano di 
rappresentanza dell’inizio del ‘900. Segno distintivo della villa è la torre belvedere alta 

26 metri, da dove si gode una splendida vista sul centro storico di Roma.  
Completeremo l’itinerario con l’ingresso nella Chiesa di Sant’Isidoro, splendido 

esempio di architettura barocca poco conosciuta al grande pubblico, famosa per la 
Cappella de Sylva. Fatta costruire dal cavaliere portoghese Roderigo De Sylva negli 

anni 1662-63, diventa il tipico esempio del “bel composto” berniniano, frutto della 
fusione di affreschi, sculture, stucchi e marmi con il quale il genio del Barocco riesce a 

trasformare un piccolo spazio sepolcrale in uno scrigno prezioso e sontuoso. Le Virtù 
marmoree sulle pareti furono scolpite dai fedeli collaboratori, mentre gli affreschi sono 

firmati da Giacinto Gimignani, allievo di Pietro da Cortona, e la pala dell’Immacolata è 

stata eseguita da Carlo Maratta.  
 

Appuntamento alle ore 14:30 davanti l’ingresso dell’Istituto Svizzero (Via Ludovisi, 43) 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 10,00 Non Soci: €  13,00 

 

DA PAGARE IN LOCO 
Biglietto di ingresso: € 5,00 - Sistema di amplificazione: € 2,00 

 

 

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

