La Residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo, con
il Salone degli Svizzeri quindi le Sale dei Palafrenieri,
delle Guardie Nobili, dei Bussolanti e dei Cavalieri di
Cappa e Spada, studio ed anticamera del papa, la Sala da
Pranzo di Clemente XIV, la Sala del Trono decorata
con arazzi, la Sala dello Scalco e molte altre sono state le
sale private dei Papi per secoli.
Venite a scoprirle insieme ai bellissimi Giardini di Villa
Barberini, posti sui terrazzamenti della Villa dell’ultimo
imperatore della dinastia dei Flavi: Domiziano .

PROGRAMMA
Sabato 25 marzo 2017
Firenze – valdarno – arezzo – castel gandolfo – e
ritorno
Ritrovo di prima mattina alle fermate di partenza con
l’Accompagnatore Reporter Live.
Trasferimento a Castel Gandolfo con bus privato e all’arrivo incontro
con la guida per la visita ai Giardini e all’Antiquarium di Villa Barberini
Pranzo libero.
Nel pomeriggio ingresso al Palazzo Pontificio e visita con audioguida
dedicata.
Al termine della visita, rientro alle fermate di partenza.

Castel Gandolfo
Da residenza imperiale a villa pontificia
Il visitatore che entra per la prima
volta nelle Ville Pontificie di Castel
Gandolfo non immagina certo di
trovarsi di fronte ai cospicui resti di
una
delle
più
famose
ville
dell'antichità, l'Albanum Domitiani, la
grandiosa residenza di campagna
dell'imperatore Domiziano (81-96
d.C.), la quale si sviluppava per circa 14
chilometri quadrati dalla Via Appia
fino a comprendere il lago Albano. Le
Ville Pontificie si estendono sui resti
della parte centrale della residenza, la
quale includeva, secondo l'ipotesi
formulata da insigni studiosi, anche
l'Arx Albana, posta all'estremità della
collina di Castel Gandolfo, dove ora si
trova il Palazzo Pontificio, e che un
tempo ospitava il centro dell'antica
Albalonga.
La Villa di Domiziano era ubicata sul
versante occidentale della collina, in
posizione dominante sul mare Tirreno.
Il pendio era stato tagliato in tre
grandi ripiani digradanti verso il mare.
Il primo, più in alto, comprendeva le
abitazioni dei servi imperiali, i vari
servizi e le cisterne, alimentate dalle
sorgenti di Palazzolo - poste sulla
sponda opposta del lago - mediante
tre acquedotti, ancora in parte

esistenti, che riforniscono la Villa
papale e l'abitato di Castel Gandolfo.
Sul ripiano mediano, delimitato a
monte da un grande muraglione di
sostruzione, interrotto da quattro
ninfei a pianta alternatamente
rettangolare
e
semicircolare,
sorgevano il palazzo imperiale ed il
teatro.
Il
ripiano
inferiore
comprendeva il criptoportico, la
grande
passeggiata
coperta
dell'imperatore, lungo in origine circa
trecento metri. Alla morte di
Domiziano la villa passò ai suoi
successori, che però preferirono
stabilire altrove le loro dimore.

L'imperatore Costantino (306-337),
che aveva allontanato dal territorio i
turbolenti legionari partici con le loro

famiglie, tra i benefici conferiti alla
basilica di San Giovanni Battista,
l’attuale cattedrale di Albano,
includeva anche la possessio Tiberii
Caesaris, cioè
l'area
della
villa
domizianea.
Intorno al 1200 sulla collina viene
costruito, forse sulle rovine dell'
antica Albalonga, il castello della
famiglia genovese dei Gandolfi, da cui
prende il nome l’odierna Castel
Gandolfo. La rocca era una fortezza
quadrata posta al culmine della collina
con alte mura merlate ed un piccolo
cortile ancora esistente, circondata da
un possente bastione che la rendeva
pressoché inespugnabile. Fu nel luglio
del 1596, sotto il pontificato di
Clemente VIII Aldobrandini (l5921605), che la Camera Apostolica prese
possesso di Castel Gandolfo e di
Rocca
Priora,
con
la
bolla
detta Congregazione
dei
Baroni,
togliendoli ai Savelli che si erano
rifiutati di onorare un debito di
150.000 scudi. Più tardi parte del
debito venne restituita e Rocca Priora
ritornò ai Savelli mentre Castel
Gandolfo venne dichiarata patrimonio
inalienabile della Santa Sede ed

incorporata definitivamente, con
decreto concistoriale del 27 maggio
1604, nel dominio temporale della
Chiesa. Urbano VIII Barberini (l6231644), che già da Cardinale amava
soggiornare a Castel Gandolfo, fu il
primo Papa a villeggiare in questa
residenza, nella primavera del 1626,
una volta terminati i lavori di
sistemazione ed ampliamento del
Palazzo, affidati a Carlo Maderno,
coadiuvato da Bartolomeo Breccioli e
Domenico
Castelli
come
sottoarchitetti. Nel 1870, con la fine
dello Stato Pontificio, iniziò per la
residenza papale di Castel Gandolfo
un lungo periodo di abbandono e di
oblio durato sessanta anni. Infatti, pur
se la legge delle Guarentigie aveva
assicurato al Palazzo di Castel
Gandolfo "con tutte le sue attinenze e
pertinenze" le stesse immunità del
Vaticano e del Laterano, dopo la presa
di Roma i Papi non uscirono più dal
Vaticano.
Soltanto a seguito dei Patti
Lateranensi tra la Santa Sede e l'Italia
(1929), che ponevano fine alla spinosa
"Questione romana", Castel Gandolfo
tornò ad essere la residenza estiva dei
Papi.

I Giardini di Villa Barberini
Le Ville Pontificie assunsero le attuali dimensioni con l'acquisizione del complesso
della Villa Barberini, dove furono impiantati giardini di nuovo disegno tra i quali
meritano una particolare menzione quelli del Belvedere. Era questa la Villa che
Taddeo Barberini, nipote di Urbano VIII, aveva realizzato acquistando nel 1628
terreni e vigneti corrispondenti al
terrazzamento centrale della residenza
domizianea e successivamente, nel 1631, la
proprietà di Monsignor Scipione Visconti
che comprendeva un palazzetto poi
trasformato e ampliato, probabilmente su
progetto del Bernini.

L’Antiquarium di Villa Barberini
L'Antiquarium ospita in sette sale una raccolta di opere di notevole qualità
provenienti, per la maggior parte dalla villa dell’imperatore, dal teatro e dal ninfeo
Bergantino o di Diana (scavi 1841). All'interno si segnalano, per il particolare
interesse, oltre ai pavimenti in opus spicatum, appartenenti agli ambienti della villa
romana, i frammenti di rilievi storici di età domizianea (sala I), i materiali di vario
tipo provenienti dal teatro privato di Domiziano i cui resti sono ancora visibili nel
Parco (sale II e III), la bella raccolta di statue di atleti (sala IV), le sculture rinvenute
nel ninfeo Bergantino, situato sulla riva del lago Albano e ispirato alla precedente
grotta di Tiberio a Sperlonga, in particolare i resti dei gruppi scultorei
dell'accecamento di Polifemo e di Scilla, (sale V e VI) e frammenti scultorei vari
provenienti dall'area della Villa Pontificia (sala VII).

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 25 pax

Quota € 95
La quota comprende:

La quota non comprende:

 Pullman dal Firenze, Valdarno e Arezzo A/R



Pasti ed Extra in genere

 Ingresso al Palazzo Pontificio e visita con



Mance



Tutto quanto non indicato nella

audioguida dedicata
 Ingresso

e

visita

guidata

ai

Giardini

e

“quota comprende”

all’Antiquarium di Villa Barberini
 Accompagnatore Reporter Live

Penali di recesso:
dal giorno successivo alla prenotazione fino
a 60 giorni prima della partenza 30%
da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
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