GRUPPO FAI GAETA
Il gruppo FAI di Gaeta propone un nuovo itinerario inedito

Ariccia ed Albano con i loro tesori:
Il Villino Volterra e Palazzo Chigi,
S. Maria della Rotonda e il Cisternone
“Domenica 25 maggio 2014”
Il Villino Volterra
Nella splendida cornice di un rigoglioso parco secolare il Villino, costruito agli inizi del Novecento, conserva intatto il
fascino di quei tempi, presentandosi come uno dei più perfetti esempi di architettura liberty in questa area dei
Castelli Romani. Fu fatto realizzare dal matematico Vito Volterra e vi soggiornarono, su suo invito, fisici e
matematici tra i più celebri dell’epoca, tra cui Marie Curie. Dopo quattro anni di restauro, nel 2011, è risorto a nuova
vita per volontà della nipote di Vito, la scienziata
sc
Virginia Volterra. Guida d’eccezione per questa visita:
visita la
paesaggista Elena Alleva curatrice del restauro del parco
Palazzo Chigi
Rappresenta un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nei secoli, a documentare il prestigio di una
delle
le più grandi casate papali italiane. Il palazzo, trasformato in fastosa dimora barocca dal Bernini, ha annesso un
vasto parco di 28 ettari, risalente al XVI secolo, ricco di una rigogliosa vegetazione a cui si aggiungono preziose
architetture come l’Uccelliera,
liera, la grotta della neve, le
le fontane del mascherone, che saranno
sara
oggetto della visita
guidata. Visiteremo l’appartamento privato del cardinale Chigi, situato al piano terra e suddiviso in nove sale che
conservano l’arredamento originale, e il piano nobile,
nobile, un’area con circa venti sale con ambienti decorati con arredi
originali del Seicento e rarissimi parati in cuoio, d’origine spagnola, che rivestono tutte le stanze.
Santa Maria della Rotonda di Albano
Il santuario di Santa Maria della Rotonda di Albano sorge su quello che, probabilmente, fu l’antico Ninfeo di forma
circolare (circonferenza massima di 49.10 metri) della Villa di Domiziano; al tempo di Settimio Severo la struttura fu
restaurata ed inglobata
ta nelle Terme. L’uso termale dell’edificio è testimoniato dal pavimento a tessere musive
bianche e nere con figure mitologiche, oggi collocato nel portico del santuario. Dopo l'età severiana, la struttura fu
usata come granaio o luogo di culto pagano, prima
prima della conversione ad uso cristiano databile al secolo VIII ad
opera di monache greche.
La Cisterna romana di Albano
Imponente fu il complesso termale di Albano fatto realizzare dall’’imperatore
dall’
Caracalla.. Esso richiedeva un apporto
idrico considerevole
le che fu garantito dal
dal Cisternone, a cinque navate, con capacità di 10.132 metri cubi d’acqua.
Nel dettaglio esso ha una lunghezza di circa 46 m, è largo 30 m ed alto 6,50 m.
Programma:
Ore 08,00 Gaeta Piazzale del marcato – Via del Piano,, raduno partecipanti e partenza
Ore 09,00 Sosta a Latina per salita gruppo locale presso Piazzale Centro Morbella
Ore 10,00 Ingresso al Villino Volterra
Ore 13,00 Lunch presso il Villino
Ore 15,30 Ingresso Palazzo Chigi e zona monumentale del parco
Ore 17,45 Visita del Cisternone e della chiesa della Rotonda
Rientro in serata
Costo € 40,00 a persona per i soci FAI
€ 45,00 per i NON iscritti al FAI
Il prezzo comprende il trasporto in pullman, assicurazione, ingressi, guida e lunch
Per coloro che volessero raggiungere la villa con i propri mezzi il costo è di € 20,00
,00 a persona per i soci FAI,
€ 25,00 per i non iscritti.
Per prenotazioni ed informazioni:
Arch. Rita Carollo
Prof.ssa Liliana Montano
ZANTOUR Viggi
e-mail: ricarollo@yahoo.it
e-mail: lilli.montano50@gmail.com
e-mail:
mail: zantour@libero.it
cell. 347 6527416
cell. 3497069574
cell. 3426482816

L’organizzazione tecnica del viaggio è a cura della Zantour Viaggi Gaeta, la Delegazione cura i contenuti culturali relativi ai siti da visitare

