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

 Dal 01/03/2012 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’  

I luoghi del ristoro

Dal 01/03/2012 fino al 25/03/2012 
Polo Museale di Monte Porzio Catone 

Promosso da: Museumgrandtour

Mostra del narciso - 24ª ediz.

Dal 20/03/2012 fino al 30/03/2012 
Vivaio Floriana Bulbose - Via Silio Italico 20 

La collezione della famiglia Shejbal comprende attualmente oltre 700 tra specie e varietà di narcisi tra cui svariate novità introdotte 
dagli ibridatori inglesi ed irlandesi. Potranno essere viste ed acquistate anche altre piante geofite a fioritura primaverile, nonché bul-
bi, cormi, rizomi e tuberi di bulbose a fioritura estiva ed autunnale. La lunga durata della Mostra permette agli interessati di vedere 

in fiore sia le varietà precoci che quelle a fioritura intermedia e tardiva. La visita va concordata telefonicamente   

Monte Porzio Catone
esposizione e fiere

MARZO


