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I GIARDINI SEGRETI DI VILLA 

BORGHESE 

E I SEGRETI DEI GIARDINI 

 

Sabato 10 Ottobre 2020 
 

Riapertura straordinaria per il FAI.  

A cura dei Volontari della Delegazione FAI di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Seicento può essere considerato come il secolo dei fiori e proprio nella Roma del tempo si diffuse la 

“moda” di includere, nei grandi parchi delle residenze aristocratiche, dei giardini recintati dove mettere 

in bella mostra fiori, in particolare bulbacee.  

I Giardini segreti della Galleria Borghese diventano una magnifica vetrina profumata di fiori e colori 

aperti ai fortunati ospiti della corte di Scipione Borghese.  

Il nucleo originale fu istituito nei primi anni del 1600 con una coppia di giardini laterali al Casino 

Borghese. I due giardini nel 1680 furono, poi, ampliati con un terzo giardino e coeva edificazione del 

Casino della Meridiana, decorato con ricchi stucchi ornamentali e realizzato da Carlo Rainaldi. 

Ma la vetrina principale per l’esposizione di fiori esotici quali narcisi, giacinti e preziosi tulipani 

rimaneva lo scenografico Giardino dell’Uccelliera arricchito dalle bizzarre gabbie, culminante con 

l’omonimo Casino decorato con dipinti a tema ornitologico, stucchi e decori araldici della potente 

dinastia Borghese. 
 

Apertura su turni dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con prenotazione obbligatoria. 

Ingresso laterale ai Giardini presso Viale dei Daini – Villa Borghese.   
 

Il contributo richiesto è per sostenere i progetti e le attività istituzionali della Fondazione, non è 

quindi rimborsabile. 
 

In collaborazione con la Galleria Borghese e Roma Capitale, Dir. Gestione Territoriale Ambientale e del Verde. 
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da virus COVID - 19 (Coronavirus), il FAI – Fondo Ambiente Italiano, attraverso la 

Delegazione di Roma, ha elaborato tutte le misure di sicurezza ritenute opportune per prevenire situazioni di rischio e tutelare la salute di 

volontari e partecipanti. Verrà inviata un'informativa dettagliata al momento della prenotazione 


