
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

 
 

 “ VERDE  TOURING  “  
APPROFONDIMENTI  BOTANICI:  GIARDINI,  PARCHI,  VILLE,  MOSTRE 

 

Giovedì  27  ottobre  2016  
 

I GIARDINI 
di VILLA WOLKONSKY 

 

con visita alla COLLEZIONE ARCHEOLOGICA  
 

“permesso speciale dell’Ambasciata Britannica a Roma” 
 

*  Visita culturale RISERVATA esclusivamente ai SOCI del Touring Club Italiano  *  
 

Organizzazione:   Alessandro Pistoia (Coordinatore Fiduciari)  –  Andrea Lezzi (Esperto di Botanica) 
 

                  
 

In occasione della visita speciale concessa al TOURING CLUB ITALIANO, i Soci saranno accompagnati dalla 

curatrice della collezione delle antichità ritrovate all’interno della Villa e dai giardinieri della stessa struttura. 

Il giardino di Villa Wolkonsky dal 2011 è stato completamente restaurato dopo un lungo periodo di abbandono 

durante il quale i rovi e gli altri arbusti presenti erano cresciuti senza controllo ed avevano invaso completamente il 

giardino, sommergendo gran parte delle antichità che ne adornavano i viali. Custodisce i resti dell’acquedotto 

neroniano mentre la maggior parte dei reperti, quali frammenti a bassorilievo, statuine votive, iscrizioni ed alcuni 

elementi architettonici ha trovato collocazione nel nuovo Museo delle Serre Wolkonsky mentre alcuni sarcofagi a 

bassorilievo, non particolarmente delicati dal punto di vista conservativo, sono stati collocati lungo il viale che 

costeggia l’acquedotto. Il restauro del giardino è stato curato da un familiare dell’Ambasciatore che ha cercato di 

recuperare il disegno originario voluto dalla principessa Wolkonsky, ispirato alle suggestioni dell’Arcadia. Le arcate 

dell’Acquedotto, i giochi di lecci, il tempietto, traducono ora le sue idee. 

 



 

 

APPUNTAMENTO ore 9,10   Ingresso in Piazzale di Villa Wolkonsky, 1 (Via Ludovico di Savoia) 
 

INIZIO visita ore 9,30 precise:  durerà circa 60 minuti. 

La visita guidata avrà luogo al raggiungimento minimo-massimo di n. 25  partecipanti.  

Al momento dell’INGRESSO nella VILLA WOLKONSKY  
dovrà essere esibito un valido documento d’identità e la tessera del TCI.  

 

La visita guidata è garantita anche in caso di pioggia.  
 

 

 

 

QUOTA di partecipazione (qualsiasi età del Socio)   € 16,00 a persona 
 

INIZIO prenotazioni: subito   *   FINE prenotazioni: ad esaurimento posti 
 

NOTA    Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente mercoledì 14 settembre 2016 
 
 

 

 

Informazioni e prenotazioni      

PUNTO  TOURING:  Piazza dei Santi Apostoli 62/65 * 00187 Roma 

Tel. 06-36005281 * Fax 06-36005342 * E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
 

 

 

NOTA      La visita culturale potrebbe essere annullata anche il giorno prima per esigenze    

                 organizzative interne della struttura ospitante ovvero per cause di forza maggiore. 
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