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Circ. 147 

 

Ai docenti 

Agli studenti  

della classe 5°B  

Alle famiglie 

 

OGGETTO: VILLA TORLONIA TRA STORIA E COLLEZIONISMO (VISITA AL CASINO NOBILE E ALLA 

CASINA DELLE CIVETTE) 
 

Si comunica che gli studenti della classe V B  ITETUR di Albano, in data mercoledì 21 dicembre p.v. 

dalle ore 10 alle ore 13 si recheranno in visita presso Villa Torlonia a Via Nomentana per un itinerario 

didattico-culturale.  

I docenti accompagnatori saranno i seguenti: 

Ivana Corsetti 

Amalia Urbano 
 

I ragazzi raggiungeranno il luogo della visita autonomamente e allo stesso modo effettueranno il 

percorso di rientro presso le loro abitazioni.  

L’appuntamento è previsto per le ore 10 a Via Nomentana, 70.  

L’ingresso e la visita guidata sono completamente gratuiti. Gli alunni consegneranno alle docenti 

accompagnatrici il modulo di autorizzazione alla visita didattica, debitamente compilato e firmato 

entro il 20 dicembre p.v. 

Il biglietto dei mezzi pubblici è a carico dei partecipanti.   

Il complesso di Villa Torlonia comprende importanti edifici commissionati dai Principi Torlonia, 

simbolo della storia e del mecenatismo di una grande famiglia romana. Il Casino Nobile fu edificato 

da Giuseppe Valadier e riccamente decorato dai più importanti esponenti dell’arte neoclassica; dal 

1925 al 1943 fu la dimora di Mussolini. La Casini delle Civette spicca per la sua originalità, con le 

numerose vetrate liberty eseguite all’inizio del ‘900. Un teatro e diversi obelischi impreziosiscono 

l’insieme; l’ultimo restauro ha restituito al suo splendore la Serra Moresca, ispirata all’Alhambra di 

Granada. 

 

Genzano di Roma, 13-12-2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Stefania Ciarla 


