
Oltre Roma. Viaggi e viaggiatori nei Colli albani e prenestini nel segno del Grand Tour

Dal 1/03/2012 fino al 25-03-2012

Mostra diffusa nei musei del Sistema Museale Territoriale dei Castelli Romani e Prenestini - Museumgrandtour, relativa al tema dei 
viaggiatori tra il ‘600 e l‘800. Il proposito dell’iniziativa è quello di rivisitare idealmente i luoghi e le vicende che hanno contribuito 

alla formazione del tessuto storico dell’area geografica di pertinenza dei Castelli Romani e Prenestini, provando a comprendere 
meglio le fonti di stimolo che hanno dato luogo alla formazione del paese più “invidiato” del mondo. Attraverso un percorso itine-
rante tracciato tra quelli che furono i principali centri di destinazione del Grand Tour nei Castelli Romani e Prenestini, che ricalchi 
idealmente le orme degli antichi visitatori, la mostra intende restituire visivamente ai contemporanei “viaggiatori”, le “meraviglie” 
di luoghi ormai remoti nel tempo, connotandoli quali ambite mète di itinerari di studio, di villeggiatura o di curiosità, decantati in 
province lontane. LE SEZIONI TEMATICHE: Il Museo civico di Albano ospiterà il tema ‘Dimore d’artisti’; gli ambienti del Museo 

Tuscolano di Frascati nelle ex Scuderie Aldobrandini ospiteranno il tema ‘I viaggiatori stranieri’; per il Centro Internazionale d’Arte 
Contemporanea di Genazzano saranno realizzate opere a soggetto sul Grand Tour da artisti contemporanei; nel Museo Civico di 

Lanuvio sarà allestita la sezione sulle ‘Vedute e ritrovamenti nella Campagna romana tra XVIII e XX secolo’; il Museo della Città di 
Monte Porzio Catone ospiterà ‘I luoghi del ristoro’; il Museo Nazionale delle Navi Romane di Nemi tratterà ‘La letteratura di viag-
gio’; gli ambienti del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina, nei locali di Palazzo Barberini ospiteranno il tema ‘La fondazio-
ne di Praeneste e Tusculum e lo sguardo del viaggiatore’; la Ferrovia Museo di San Cesareo, sistemata nell’ex stazione ferroviaria di 
Colonna approfondirà il tema ‘Il viaggio: itinerari e mezzi di trasporto’; negli ambienti del piano nobile di Palazzo Doria a Valmon-
tone sarà allestita la sezione su ‘Paesaggio ideale e paesaggio reale nel Grand Tour’; nel Museo del Giocattolo di Zagarolo sarà infine 

sistemata la sezione su ‘Il folklore, i costumi, gli accessori di viaggio, i souvenir’

Dimore d’artista

Dal 1/03/2012 fino al 25-03-2012 - Museo Civico

Mercato del Contadino dei Castelli Romani

03-04 e 10-11 e 17-18/03/2012
h 08.30 / 13.30 - Sabato a Le Mole (piazza Malintoppi) - Domenica a Villa Ferrajoli (dietro al Museo Civico)

  Realizzato dall’associazione APS KM0, con il patrocinio del Comune di Albano, della Provincia di Roma, di Coltivendo e con il 
contributo del Coordinamento dei Comitati di quartiere. Il mercato contadino offre l’opportunità di acquistare prodotti genuini 

senza intermediari, dalla terra alla tavola, dal produttore al consumatore. Parola d’ordine: STAGIONALITA’. E al bando le buste di 
plastica! Ogni week-end 

Vivi Albano

04/03/2012
h 10.00 / 20.00 - Piazza Pia

  A cura dell’Ass. Ristoratori dei Castelli Romani (A.RIST.A.). Ogni prima domenica del mese 

Albano 
esposizione e fiere

MARZO



’Perù: Percorso al femminile’ di Mara Pompili 

11/03/2012
Spazio Espositivo Break

  Spazio Espositivo Break - Via Cellomaio 48 - Albano Laziale 
            Orari di visita: ore 9,30/13,00-15,30/19,00

Mercatino ‘Sulle orme del passato - Ieri e oggi’ 

11/03/2012
h 09.00 / 20.00 - Quartiere Cellomaio 

   Mostra-mercato di antiquariato, artigianato d’arte, collezionismo, rigatteria e oggettistica d’epoca. Ogni seconda domenica del 
mese 

Mercatino ‘Passeggiando per il Corso di Sopra’ 

11/03/2012
h 09.00 / 20.00 - Via S. Pancrazio e Via A. De Gasperi  

 
            Artigianato, antiquariato, oggettistica, curiosità varie, prodotti biologici e specialità regionali. Ogni seconda domenica del 

mese 

Vivi Pavona - Enogastronomia, degustazioni, cultura del cibo, Arte e spettacoli in piazza

18/03/2012
h 10.00 / 20.00 - Piazza Berlinguer (PAVONA)   

 
            A cura dell’Ass. Ristoratori dei Castelli Romani (A.RIST.A.). Ogni terza domenica del mese


