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>>> Clicca Qui <<<
Casino nobile. Nel 1797 Giovanni Torlonia acquistò la Vigna Colonna sulla via Nomentana, utilizzata fino
a quel momento come tenuta agricola, e la trasformò in Villa. Il progetto di ristrutturazione degli edifici e

del terreno fu affidato all'architetto neoclassico Giuseppe Valadier, che tra il 1802 e il 1806 ampliò il
Casino Nobile, ridisegnò i viali del parco e lo ornò con sculture di arte classica. Nel 1832 Alessandro

Torlonia, succeduto al padre defunto, incaricò Giovan Battista Caretti di modificare e impreziosire
ulteriormente l'edificio. Commissionò inoltre a diversi artisti la decorazione degli interni e fece collegare
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il palazzo al Casino dei Principi, luogo destinato ai ricevimenti, attraverso un corridoio sotterraneo
tuttora esistente. Negli anni Venti, dopo un periodo di disuso, divenne la residenza ufficiale di Benito

Mussolini . Egli, per volontà dello stesso Principe Torlonia, fece costruire nelle fondamenta del Casino
Nobile un rifugio contro i bombardamenti. Dopo la seconda guerra mondiale, la Villa venne lasciata nel
più completo abbandono fino al 1978, anno in cui venne acquistata dal Comune di Roma e trasformata

in parco pubblico. Tuttavia il Casino Nobile, gravemente danneggiato durante la guerra, venne
sottoposto al restauro solo in anni recenti e riaperto al pubblico nel dicembre 2006 . L'edificio è oggi

sede di un museo. Villa Torlonia Casino Nobile. Accesso principale Palazzo Casino dei Principi Casina
delle Civette Teatro Villino medievale Serra Moresca Villino Rosso Scuderie Nuove (centro culturale)

Scuderie Vecchie Obelisco Tribuna con fontana Tempio di Saturno False rovine Campo tornei Voliera
Obelisco Colonna onoraria Colonna onoraria. Vestiboli Stanza "a berceau" Centro di documentazione

Sala da ballo Camera di Psiche Camera dei poeti e degli artisti italiani Gabinetto pompeiano
Anticamera Sala di Bacco Camera gotica Gabinetto di Venere Camere da letto Passaggio per camera

Egizia Camera Egizia Sala di Alessandro. Mart - Dom 9:00 - 19:00 Giorni di chiusura Lunedì, 25
Dicembre, 1 Gennaio, 1 maggio 24 e 31 dicembre 10:00 - 14:00. 36, 60, 62, 84, 90, 140 19, 3 Biglietto

unico integrato Casina delle Civette, Casino Nobile + mostre: Int € 9,50 - Rid € 7,50 Per i cittadini
residenti nel territorio di Roma Capitale Int € 8,50 - Rid € 6,50 Biglietto ordinario Casino Nobile +

mostra: Int € 7,50 - Rid € 6,50 Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale Int € 6,50 - Rid €
5,50 06 0608 Lun - Dom h 9:00 - 22:30 Biglietteria Musei di Villa Torlonia: 06 44235455. All' interno del
Casino Nobile si trovano il Museo della Villa ed il Museo della Scuola Romana: il prezzo dei due musei
è incluso in quello d'ingresso al Casino Nobile _ Prenotazione per gruppi (min 12 max 30 persone) €

25,00 (obbligatoria il sabato e festivi). Info VISITE GUIDATE. Gruppi adulti 90€ Gruppi scolastici
gratuita. Info ATTIVITÀ DIDATTICHE. Visite didattiche con laboratorio per gruppi orario a scelta, su

prenotazione; lingua: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco partecipanti: max 30; durata: 1 ora e
15 minuti costo: € 90,00 info singoli, gruppi: 060608 tutti i giorni 9.00-21.00. orario a scelta su

prenotazione Informazioni e prenotazioni singoli e gruppi: 06 0608 Lun - Dom h 9:00 - 21:00 per gruppi
scolastici 06 39967800 Lun - Ven 9:00 - 17:00; Sab 9:00 - 13:30 Per info attivit� didattiche per gruppi

scolastici Ufficio scuole 06 42888888 luned�-venerd� 9.00-18.00 - sabato 9.00-13.00
didattica@zetema.it. Visite per gruppi in lingua : italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco

partecipanti: max 30; durata: 1 ora e 15 minuti. 
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