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COSA FAI STASERA? 

Una sera con i Principi Doria Pamphilj 
 

Visita serale negli appartamenti privati della Principessa a Palazzo Doria Pamphilj 

Ingresso e visita a cura dei volontari della Delegazione FAI di Roma 
 

La Delegazione FAI di Roma organizza una visita serale agli appartamenti privati della famiglia Doria Pamphilj, 

siti al piano nobile del palazzo romano di via del Corso.  

Visitare il palazzo Doria Pamphilj è come percorrere la storia recente europea che ha vinto sulle tirannie degli 

ultimi secoli, ponendosi sempre accanto alla democrazia e alla libertà dei popoli. 

Dalla antica Sala del Trono, dove i padroni di casa ci daranno il benvenuto, si potranno visitare le sale che 

prendono il nome degli stati delle potenze europee più in voga nel ‘700: la sala inglese, veneziana, francese e 

romana. 

Ciascuna di esse arredata nel gusto originale dell’epoca e nello stile delle nazioni a cui si riferivano. Tra preziosi 

tendaggi e mobili di rara bellezza si potrà visitare la toletta di Venere e curiosare tra gli oggetti di uso quotidiano 

della nobile famiglia. 

La visita terminerà nel celeberrimo bagno di Diana, romantico dono del Principe Filippo Andrea alla consorte 

Mary Alethea Beatrix Talbot contessa di Shrewsbury, che ancora oggi ci racconta del loro amore che dura da 

circa due secoli. 

 
I posti Sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, da effettuare collegandosi al seguente link 

hiips://www faiprenotazioni it/evento.php?eve=wojhyvszvsoyzsoqo&del=wo#.XjBEqWhKiUk 

oppure recandosi presso la Delegazione FAI di Roma, a Piazza dell’Enciclopedia Italiana 50. 

L’appuntamento è giovedì 27 febbraio 2020, con cinque turni di visita narrata a partire dalle ore 18.30 e fino 

alle ore 19.30, partenze dei gruppi secondo quanto indicato nel link di registrazione, all’ingresso del palazzo su 

piazza del Collegio Romano. 

Si prega di presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio. 

Evento a contributo aperto a tutti a partire da: 

15,00 € per iscritti FAI  

18,00 € per non iscritti FAI 

Sarà possibile iscriversi al FAI in loco.  

Parte del contributo verrà donato alla Fondazione Santa Francesca Romana, opera fondata da donna Orietta 

Doria Pamphilj e che accoglie anziani in difficoltà sociale. 

I contributi non sono rimborsabili e verranno destinati al perseguimento degli scopi istituzionali del Fondo 

Ambiente Italiano: l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio 

artistico e monumentale italiano. 

 
Condividi l’evento con #cosaFAIstasera #fairoma Menziona su     

@FAI - Delegazione di Roma e tagga il @FAIdelegazioneRoma  su 


