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Progetto 
“La Valle della Villa” 

Storia, architettura, eventi e personaggi del territorio di Valle Giulia 

 
 Obiettivo del progetto 
 
Il presente documento descrive il progetto “La Valle della Villa” che l’Associazione AMUSE Amici 
del Municipio Secondo ha messo a punto nell’ambito della Richiesta di Manifestazione di 
interesse del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Villa Poniatowski con l’obiettivo di: 

 promuovere la conoscenza di Villa Giulia e Villa Poniatowski e di tutte le componenti 
territoriali, storiche e artistiche, presenti nella valle e sui suoi versanti, 

 “ricucire” tra loro gli elementi architettonici e ambientali presenti in questa area che 
il tempo ha diviso e slabbrato, 

per offrire al pubblico uno strumento di comprensione del territorio di Valle Giulia nella sua 
forma attuale e spingerlo a fruire degli spazi presenti nella valle, costruiti e non. 
 
 Contesto del progetto 
 
Il territorio scelto da Papa Giulio III per realizzare la propria “villa di delizia” si trova in un 
ambito che a oggi presenta caratteristiche morfologiche, storiche e architettoniche che lo 
rendono interessante e attraente, anche se il complesso delle “vigne” della famiglia Ciocchi del 
Monte è stato completamente stravolto. Le opere di architettura e urbanizzazione che nei secoli 
hanno trasformato il territorio originale della grande Villa Giulia, a partire da quella che oggi 
chiamiamo Villa Poniatowski, hanno realizzato poli di elevato interesse storico, artistico e 
architettonico. Basti citare, in ordine sparso e incompleto, le seguenti “emergenze” storiche 
artistiche e ambientali: 

 Villa Borghese 

 Villa Strohl-Fern 

 Villa Caetani (oggi Ambasciata del Belgio presso la Santa Sede) 

 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

 Palazzo Borromeo (Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede) 

 via Flaminia nel tratto iniziale da Porta del popolo a Ponte Milvio 

 il Tevere con le sue sponde ed i suoi ponti 

 Villa Balestra e i villini e le palazzine di Monti Parioli 

 le Accademie (Britannica, Egiziana, Rumena, Danese, Austriaca ecc.) 

 le catacombe e la basilica di San Valentino 

 la chiesa di Sant’Andrea del Vignola 

 il Tartaro e il retrostante reticolo di gallerie tra viale Bruno Buozzi e piazza Euclide 

 la chiesa di Sant’Eugenio 

 la Casina del Curato (oggi sede del Circolo della Pipa) 
Inoltre la villa e la valle sono state testimoni nei secoli di eventi storici, artistici e sociali di vario 
interesse, anche qui, in ordine sparso e incompleto, citiamo: 

 la processione per l’arrivo della testa di Sant’Andrea nel 1461 

 i briganti e gli eventi legati all’”Arco Oscuro” 

 il soggiorno di Cristina di Svezia e dei primi ambasciatori del Sol Levante e di altri paesi 
lontani 

 la battaglia per la difesa della Repubblica Romana del 1849 

 l’industrializzazione dell’area della via Flaminia (Conceria Riganti, ecc.) 

 l’esposizione Universale del 1911 

 le manifestazioni studentesche del 1968 

 le opere d’arte e compositive legate alla Valle ed alle Ville. 
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Tutte queste opere e questi eventi che circondano Villa Giulia e Villa Poniatowski danno al 
territorio un fascino particolare e meritano di essere conosciuti anche per “inquadrare” 
opportunamente, dal punto di vista storico, sociale e artistico, entrambe. 
 
 Descrizione del progetto 

 
Premesso che come accennato, l’obiettivo del progetto è promuovere la conoscenza di tutte le 
componenti territoriali, storiche e artistiche, il progetto “La Valle della Villa” si inserisce, senza 
soluzione di continuità, nel filone delle attività culturali sviluppate da anni da questa 
Associazione a favore dei propri Soci nell'ambito del programma culturale Roma2pass, 
estendendone la fruibilità a un più ampio pubblico e coinvolgendo alcuni esponenti del mondo 
della cultura e le istituzioni che si trovano nelle immediate vicinanze del Museo. 
In particolare, il programma consiste nell’organizzazione di una serie articolata di incontri, 
aperti al pubblico e finalizzati alla conoscenza del territorio e del complesso urbano e 
ambientale che circonda la villa: 

1. conferenze e lezioni accademiche; 
2. visite guidate all’interno di spazi pubblici e privati; 

3. passeggiate Roma2pass su percorsi adiacenti a Villa Giulia; 

4. incontri didattici a favore dei ragazzi di una scuola del circondario; 

5. eventi di decoro urbano . 

 
Nel seguito sono delineati, solo a titolo esemplificativo, gli incontri culturali che potrebbero 
essere realizzati nell'ambito delle suddette categorie. 
1 Conferenze 

 Presentazione del Programma (Prof. Piergiorgio Bellagamba, arch. Andrea Ventura, ing. 
Pietro Rossi Marcelli) 

 l’Esposizione del 1911 (Prof. Giorgio Ciucci) 

 i Giardini Segreti di Villa Borghese (Sovrintendenza Comunale alle Ville) 

 la Fabbrica del Gas e gli Aerostati (Ing. Giannetto Valli) 
Le conferenze saranno tenute nella Sala della Fortuna e avranno una durata di circa 90 minuti. 
2 Visite Guidate 

 Galleria Nazionale 

 Accademia Danese, Giapponese, Austriaca e altre Accademie 

 Palazzo Borromeo (oggi Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede) 

 Casa Museo Andersen 

 Villa Caetani (ex Casino Nobile di Vigna Cartoni oggi Ambasciata del Belgio presso la 
Santa Sede) 

 Museo Pietro Canonica 

 Villa Strohl Fern 
Le visite saranno concordate con le istituzioni coinvolte, svolte con il loro supporto e 

avranno una durata di circa 90 minuti. 

3 Passeggiate Roma2pass 

 Da Porta del Popolo a Villa Giulia lungo Via Flaminia (Ing. Pietro Rossi Marcelli) 

 Villa Giulia: l’Ottava Meraviglia del Mondo – Architettura, Affreschi, Mondanità e Scandali 
(Arch. Andrea Ventura) 

 Lungo il Vicolo dell’Arco Oscuro (Ing. Pietro Rossi Marcelli ) 

 Tra le Ville dei Monti Parioli (Arch. Andrea Ventura) 
Le passeggiate avranno una durata di circa 90 minuti. 

4 Incontri Didattici per la Scuola Media (Arch. Andrea Ventura) articolati in una lezione 
frontale ed in una passeggiata. La lezione frontale si terrà nella Sala della Fortuna con visita 
a Villa Giulia. Tutte le lezioni frontali saranno seguite da una breve visita all’interno della 
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Villa, per le classi I media e III media, mentre per le classi II media la visita sarà più 
esaustiva ed approfondita. Nel dettaglio le attività didattiche, già concordata con la 
direzione del complesso scolastico Alfieri – Lante della Rovere riguarderanno: 

 Classi I Media: L’arrivo della Testa di Sant’Andrea a Ponte Milvio nel 1462 ed i monumenti 
legati a questo evento  

 Classi II Media: Villa Giulia, architettura, arte e svago 

 Classi III Media: Il Battaglione Universitario a difesa della Repubblica Romana (tra Ponte 
Milvio e Porta Flaminia). 

Gli incontri AMUSE/Roma2Pass saranno effettuati nei pomeriggi dei giorni feriali mentre le 
attività di didattica si svolgono nelle mattine per un’ora per gruppo di classi (generalmente 
due gruppi per mattinata). 

5 Evento di Decoro Urbano. AMUSE organizzerà una giornata di pulizia sulla scalinata e sulla 
scarpata tra viale Bruno Buozzi viale delle Belle Arti, coinvolgendo altre associazioni di 
decoro urbano associazioni (es. RETAKE, SORTE ecc.). Anche al fine di attrarre interesse sul 
Progetto in esame e sulle collezioni conservate nel Museo Etrusco, l’evento di Decoro Urbano 
aprirà le attività del Progetto e sarà svolto un sabato mattina. 

Il Calendario degli eventi sarà concordato tra AMUSE e la Direzione del Museo di Villa Giulia.  
 
 AMUSE e Roma2Pass 
 
L’Associazione AMUSE Amici del Municipio II opera ormai da diversi nella raccolta e divulgazione 
della conoscenza del territorio del proprio Municipio attraverso numerose attività che rientrano 
nel programma culturale Roma2pass. 
 
AMUSE è un'Associazione di Promozione Sociale indipendente, riconosciuta dalla Regione Lazio, 
che svolge le sue attività nel territorio del Municipio II di Roma, costituita nel marzo del 2010 
con l'obiettivo di rendere incisivo l'impegno civico dei propri associati, agevolando l'attuabilità 
dei loro "progetti" nei settori riconducibili alla missione sociale. Oggi AMUSE conta numerosi Soci 
e ha raggiunto un notevole grado di rappresentatività di interessi e valori positivi della comunità 
civile del Municipio, con una grande capacità di "fare squadra" e muoversi nelle diverse 
situazioni. AMUSE si finanzia con la piccola quota versata da ciascun Socio (15 €/anno), il 
contributo dei cittadini derivato dal 5 per 1000 e donazioni. Tutti i servizi offerti a Soci e 
cittadini sono gratuiti e si basano sul volontariato attivo offerto dai propri associati. In linea con 
la sua missione, le attività di AMUSE  – focalizzate sul territorio del Municipio II - riguardano 
principalmente i seguenti settori: 

 Decoro urbano: con attività di analisi, segnalazione e denuncia di criticità, studio e 
realizzazione di soluzioni fattibili, dialogo con amministrazioni, enti erogatori di servizi e 
operatori della comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche dei 
quartieri e sulle relative soluzioni, analisi di eventuali opportunità di miglioramento, 
predisposizione di servizi e realizzazione di progetti specifici; 

 Solidarietà: con una serie di progetti finalizzati all'assistenza e al reperimento di fondi a 
favore di diverse organizzazioni benefiche, tra cui la Caritas; 

 Conoscenza del territorio municipale: con numerose attività culturali, tutte sotto la 
denominazione “Roma2pass”, rivolte ai Soci, ai cittadini, agli alunni di scuole, istituti 
superiori, università del Municipio e ai turisti. 

Sul sito www.associazioneamuse.it sono contenute maggiori informazioni. 
 
Roma2pass è il programma culturale dall’Associazione AMUSE con l’obiettivo di raccogliere e 
diffondere la conoscenza del territorio del Municipio II di Roma, realizzato perché siamo convinti 
che conoscere un territorio porti i cittadini ad apprezzarlo e quindi rispettarlo e amarlo. Inoltre, 
Roma2pass valorizza questo territorio agli occhi di visitatori e turisti. Nel suo ambito sono 
realizzati dei servizi offerti ai cittadini e legati alla conoscenza di questo territorio, tra i quali 
citiamo: 
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 la Banca Dati: migliaia di schede online con le informazioni sui punti di interesse e sulle 
voci informative a essi correlate; grazie ai collegamenti che legano le schede, senza 
muoversi dalla propria poltrona il lettore può percorrere (online) strade, vie, piazze e 
giardini; 

 gli incontri Roma2pass: passeggiate guidate alla scoperta dell'identità dei luoghi, 
attraverso la storia e la vita che lì si è svolta; ma anche conferenze e visite guidate in 
luoghi chiusi pubblici e privati; questa iniziativa ha il patrocinio del Municipio II di Roma 
Capitale. 

 alcune APP (servizi utilizzabili su smartphone), in grado di guidare abitanti, visitatori e 
turisti alla scoperta dei nostri quartieri. 

 progetti formativi per illustrare ai ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori e agli 
studenti della Facoltà di Architettura de La Sapienza il territorio in cui abitano e/o 
studiano. 

Sul sito www.roma2pass.it possono essere trovate le informazioni sulle nostre iniziative. 

 


