
Ciclo di conferenze 
Le grandi famiglie romane

Docente Martina Gatti

Numero di incontri 4

Durata 2 ore

Sede via dei Serpenti, 35

L’Associazione culturale Sinopie  propone al 

pubblico un ciclo di seminari che avrà come 

tema le grandi famiglie nobili di Roma. 

La proposta culturale vorrebbe  organizzare 

degli incontri e delle visite guidate di 

approfondimento, per conoscere meglio la 

storia  dei grandi casati e delle rispettive 

collezioni d'arte.  Vorremmo iniziare con la 

Famiglia Colonna, per proseguire poi con le 

famiglie Pamphilj, Borghese e Barberini.  

Per ciascuna famiglia sono stati strutturati 

quattro incontri: 

• Una conferenza dedicata alla storia 

della famiglia 

• Una visita guidata nella dimora 

storica romana  

• Un itinerario urbano dedicato alla 

famiglia 

• Una visita fuori roma in un feudo o 

località di residenza estiva
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CONFERENZA SULLA STORIA DELLA FAMIGLIA  

Storia e genealogia del casato: verranno messe in evidenza le origini 
della famiglia con particolare attenzione ai quei personaggi che hanno 
avuto un ruolo significativo negli eventi storici della città di Roma e nella 
nascita della grande collezione Colonna. 

VISITA DELLA GALLERIA E DEGLI APPARTAMENTI DELLA 
PRINCIPESSA ISABELLE  

Percorso storico artistico all’interno del Palazzo, con selezione tematica 
delle varie opere all’interno degli Appartamenti della Principessa 
Isabelle e della Galleria, con apertura privata a porte chiuse. 

ITINERARIO URBANO  

Lungo il nostro percorso urbano saranno visitate le seguenti Chiese e 
luoghi: Basilica di Santa Maria Maggiore, Cappella della Flagellazione 
a Santa Prassede, Torre Caetani confiscata ai Colonna, San Lorenzo in 
Panisperna con stemma Colonna, Basilica dei SS Apostoli con 
monumento ad Oddone Colonna e Cappella Colonna,  San Silvestro in 
capite con la Cappella Colonna.  

PALAZZO DI PALIANO 

Apertura straordinaria a porte chiuse del Palazzo Colonna nel centro 
storico di Paliano, con visita esclusiva degli appartamenti e del piano 
nobile con affreschi ed opere d’arte. Il percorso sarà integrato con una 
gradevole sosta gastronomica nel ristorante interno al Palazzo. Nel 
pomeriggio visita di Genazzano e del Castello Colonna.
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