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Percorso Farnesiano
Villa Farnesina – Palazzo Farnese/Ambasciata di Francia
8-12 luglio 2021

Nel 1579 per coronare il sogno del Gran Cardinale Alessandro Farnese, a seguito dell’acquisto del rinascimentale
“Palazzo del giardino” del banchiere Agostino Chigi, da allora appunto denominato “Farnesina”, si sarebbe dovuto
costruire un ponte per unire le due proprietà (Villa Farnesina e Palazzo Farnese) commissionando il progetto a
Michelangelo Buonarroti il quale non riuscì però a portarlo a termine. L’Ambasciata di Francia ha coinvolto l’artista
francese Olivier Grossetête conosciuto in tutto il mondo per la creazione di opere partecipative di dimensioni
rilevanti e già artista invitato alla festa di Roma 2020 che realizzerà dall’8 all’11 luglio 2021 un’opera in cartone a
forma di ponte a tre arcate della lunghezza di 18 m che sarà il frutto di un’azione collettiva della cittadinanza e che
sarà innalzato in cielo su Ponte Sisto, dove storicamente fu immaginato il ponte, e tenuto in sospensione grazie a
tre grandi palloni del diametro di 6 m gonfiati ad elio per una durata massima di 5 giorni.
Gli spazi della Palazzina dell’Auditorio del comprensorio di Villa Farnesina saranno utilizzati come laboratorio partecipativo rivolto alla cittadinanza e ai visitatori del nostro museo e saranno il fulcro della costruzione di questo ponte
Farnese di cartone.
Il progetto Ponte Farnese sarà valorizzato e integrato dal percorso farnesiano dal titolo I Farnese. Tra magnificenze
antiquarie e residenze dell’Accademia Nazionale dei Lincei. I visitatori che si recheranno a Villa Farnesina dall’8 al
12 luglio (dalle ore 9 alle ore 17; ultimo ingresso 16.15) potranno approfondire il legame dei Farnese con la villa
e il giardino che erano appartenuti in precedenza ad Agostino Chigi.
Il percorso metterà in evidenza gli interventi farnesiani in Villa tramite brochure realizzate ad hoc e che verranno
distribuite ai visitatori con il biglietto d’ingresso.

Villa Farnesina
Visita agli interventi farnesiani nella Loggia di Galatea e in quella di Amore e Psiche, nella Sala delle Nozze e nella
Galleria delle Grottesche.

Borgo Farnese/Casino Farnese
I visitatori troveranno un totem sulla storia del Casino Farnese voluto dal Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa
Paolo III. All’interno del Borgo Farnese si potrà vedere un video sulla storia dei luoghi farnesiani a Roma (Palazzo
Farnese, Villa Farnesina-Casino Farnese, Horti Farnesiani al Palatino, Palazzo Farnese a Caprarola) e sulla storia della
collezione Farnese, la cui voce narrante è del prof. Carlo Gasparri, Socio linceo, nonché fautore dell’allestimento nel
Museo Archeologico Nazionale di Napoli della collezione delle sculture farnesiane.

Giardini di Villa Farnesina
I visitatori troveranno nel giardino all’altezza dell’arco del giardino segreto farnese tre totem esplicativi sulla storia
dei giardini e della costruzione del ponte “interrotto”.
Infine i visitatori potranno recarsi in Auditorio spazio in cui l’artista Olivier Grossetête costruirà il ponte.
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I Farnese
Tra magnificenze antiquarie e residenze

Palazzo Farnese - Ambasciata di Francia.

Museo Archeologico Nazionale
di Napoli

Museo e Real Bosco di Capodimonte
di Napoli

Nel 1517 il cardinale Alessandro Farnese (1468-1549), il futuro pontefice Paolo III,
III dette avvio a Roma alla costruzione di un’imponente
residenza progettata da Antonio da Sangallo nel più puro stile rinascimentale in Campo dei Fiori, oggi conosciuto come Palazzo Farnese,
Farnese
sede dell’Ambasciata di Francia a Roma.
La Collezione Farnese rappresenta una delle più grandi raccolte
di sculture antiche formata nel Rinascimento, rimasta sostanzialmente intatta, seppure oggi lontana dalla sua sede originaria, ma
custodita tra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo
e Real Bosco di Capodimonte a Napoli.
Napoli.
Le prime antichità che alimentarono le collezioni antiquarie del
Papa Paolo III e dei suoi nipoti, il secondo duca di Parma Ottavio Farnese (1524-1586) e i cardinali Alessandro (1520-1589) e
Ranuccio (1530-1565) provenivano da fortunati scavi effettuati in
aree archeologiche di Roma e costituirono per oltre due secoli motivo di ammirazione e di meraviglia per i visitatori del Palazzo Farnese.

Ministero della Cultura - Museo e Real Bosco di Capodimonte
Raffaello Sanzio, Ritratto del Cardinale Alessandro Farnese, futuro
Papa Paolo III, olio su tela Tiziano, Ritratto di Paolo III e Nipoti, Alessandro e Ottavio Farnese, olio su tela

Queste statue, tranne il cd. “Toro Farnese”, furono esposte, con
precisi intenti di celebrazione dinastica, sotto le arcate del cortile e
nelle sale del piano nobile del Palazzo Farnese.
Una organizzazione dell’intero e immenso complesso di sculture
nell’ambito di un preciso progetto decorativo del Palazzo Farnese,
finalmente ultimato, fu svolto dal pronipote del Gran Cardinale,
Odoardo (1573-1626) con l’allestimento della famosa “Galleria”
Galleria”.
Realizzata nell’ala sudoccidentale del Palazzo ed affrescata con
temi mitologici tra il 1597 e il 1600 da Annibale e Agostino Carracci ed aiuti, divenne il punto focale e il cuore dell’arredo statuario del Palazzo.
Ercole Farnese e Toro Farnese

Giunse nella Collezione Farnese la splendida testa di Antinoo
che unisce una testa già nella Collezione Bembo con un torso
già di proprietà Farnese.
Il 6 luglio 1579 la proprietà del Palazzo del
giardino del banchiere senese Agostino Chigi
venne ceduta al cardinale Alessandro Farnese
per la somma di 10.500 ducati che lo fuse con
la sua proprietà adiacente, Casino Farnese,
Farnese costituita da una casa con viridario acquistata alla
fine del Quattrocento.

Galleria Carracci – Palazzo Farnese
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Da quel momento il Palazzo del banchiere
senese Agostino Chigi diviene noto come la
“Farnesina”. Dopo l’acquisto della Villa, il luogo
“Farnesina”
fu abbellito da numerose sculture all’interno e
nell’incanto della natura.

Antinoo
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Casino Farnese — Comprensorio di Villa Farnesina

La celebre Venere Callipigia

Il gruppo del Piccolo Donario pergameno

Nei Giardini Chigi erano collocati sarcofagi, rilievi, elementi architettonici e statue.
Il frammento del fregio del cosiddetto “Teatro marittimo di Villa Adriana” era impiegato in una fontana, alimentata attraverso una protome di divinità fluviale “Tritone
marino”, ancora oggi posta nei Giardini Chigi con la stessa funzione.
marino”
Fregio con Thiasos marino e Tritone marino

Secondo un progetto di Michelangelo Buonarroti un ponte sul Tevere avrebbe dovuto
collegare le due proprietà prospettanti sui due lati del fiume.
Nel 1586 alla morte di Margherita d’Austria,
d’Austria figlia naturale di Carlo V, sposa in prime nozze del duca di Firenze Alessandro de’ Medici e dal 1538, del duca di Parma
Ottavio Farnese, passavano nella proprietà farnesiana la Villa, Villa Madama,
Madama che
papa Leone X Medici,
Medici a partire dal 1517, aveva iniziato a costruire sul Monte Mario
su progetto di Raffaello e le sculture antiche in essa ospitate.

Il gruppo di due uomini che cuociono un
cinghiale nel calderone

Villa Madama

Horti Farnesiani al Palatino

Furono acquistate nuove proprietà; le vigne sul palatino, cosiddetti Horti Farnesiani al Palatino,
Palatino che la famiglia Farnese
per uniformarsi al gusto cinquecentesco possedette sul Colle Palatino e che sorse per progressiva aggregazione di vigne
e giardini appartenenti ad altre famiglie. La proprietà insisteva principalmente sull’area anticamente occupata da una
delle residenze imperiali, la Domus Tiberiana.
Articolati su più livelli, raccordati tra loro da scenografiche scale, gli Horti Farnesiani prospettavano con l’elegante portale opera del Vignola, sulla Basilica di Massenzio, mentre dalla terrazza superiore del giardino interno si
dominava la valle del Foro Romano.
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Iside e Iside Fortuna decoravano le nicchie di una fontana
Horti Farnesiani al Palatino

Palazzo Farnese di Caprarola

Palazzo Farnese di Caprarola:
Caprarola la fortezza fuori Roma venne trasformata in una deliziosa residenza con statue antiche prelevate
verosimilmente dai depositi del Palazzo romano.
Parallelamente alla collezione di sculture la Collezione Farnese è
costituita da diversi altri nuclei collezionistici: gemme, busti e monete. Spicca tra questi il pezzo più celebre della Collezione Farnese,
la Tazza Farnese,
Farnese capolavoro della glittica ellenistica prodotto nell’Alessandria dei Tolomei.
Estintosi il casato Farnesiano la collezione passò ai Borbone di Napoli, attraverso una complessa vicenda di trasmissioni ereditarie tra
Parma e la Spagna.
Tra il 1786 e il 1800 le ex residenze farnesiane furono svuotate dai
loro arredi statuari.
Le sculture farnesiane giunsero a Napoli avendo inizialmente destinazioni diverse (la Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, il Palazzo Reale, la Reggia di Caserta, i giardini della Villa Reale a Chiaia)
prima di approdare definitivamente nel Museo Nuovo dei Vecchi
Studi, poi ribattezzato nel 1816, Real Museo Borbonico (oggi Museo Archeologico Nazionale di Napoli).

Tazza Farnese

L’attuale allestimento nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
curato dal Socio Linceo Prof. Carlo Gasparri, cerca di riproporre la
collezione così come era stata concepita ed organizzata tra Cinque
e Seicento.

Allestimento della Collezione Farnese al Museo Nazionale Archeologico di Napoli
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Gli interventi dei Farnese

La Loggia di Galatea
Nel 1579, dopo l’annullamento del fedecommesso gravante sulla proprietà dei
Chigi, la Villa Farnesina fu ceduta al cardinale Alessandro Farnese.
I primi interventi di manutenzione nella Loggia furono però con ogni probabilità
patrocinati, intorno alla metà del Seicento, da un altro cardinale del casato, Girolamo, al quale sarebbero da ricondurre i restauri delle grottesche sulle paraste
addossate alla parete della Galatea (una delle quali reca la firma del pittore modenese Giovanni Paolo Marescotti e la data 1650) e, più dubitativamente, la chiusura delle arcate esterne e l’esecuzione dei riquadri con paesaggi, per tradizione
attribuiti al francese Gaspard Dughet (1615-1675).
Alla fine del Seicento la Villa, descritta come un «covo di briganti», versava tuttavia in condizioni di totale abbandono. Gli agenti farnesiani riuscirono così a
convincere il duca di Parma, Ranuccio II Farnese, dell’urgenza di un intervento
conservativo, e visto il successo riscosso dai restauri della cosiddetta “Galleria dei
Carracci” nel non lontano Palazzo Farnese, sito sulla sponda opposta del Tevere,
ne affidarono l’esecuzione al medesimo artefice, il celebre pittore Carlo Maratti
(1625-1713).
L’équipe marattesca si mise all’opera a partire dal 1693. I lavori nella Loggia riguardarono in particolare il consolidamento degli affreschi di Baldassarre Peruzzi
sulla volta, fissati con numerose grappe di ferro, e in misura minore i riquadri con
la Galatea di Raffaello e il Polifemo di Sebastiano del Piombo.

Ministero della Cultura — Museo e Real Bosco
di Capodimonte
Raffaello Sanzio, Ritratto del Cardinale Alessandro
Farnese, futuro Papa Paolo III, olio su tela

Il restauro dei 5 Paesaggi della parete nord e della parete ovest della Loggia di Galatea sono stati eseguiti nel 2019
grazie al sostegno del Socio Linceo Prof. Natalino Irti a cura di Giovanna Antonelli, Maria Rosaria Basileo. Giorgia
Galanti (Coop. Fabrica Conservazione e Restauro) – ATI.
Ogni paesaggio misura 700 cm x 500 cm.
Tecnica: tecnica mista su muro.
Il cantiere in corso nella Loggia di Galatea, con la supervisione della Commissione Villa Farnesina e del Conservatore di Villa Farnesina, è coordinato dall’architetto dell’ICR Giorgio Sobrà, e si è inserito nell’attività didattica
della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’ICR, sede di Roma, diretta da Francesca Capanna, avvalendosi della
docenza delle restauratrici Barbara Provinciali, Carla Giovannone e Maria Carolina Gaetani dell’Aquila d’Aragona
con l’assistenza di Simona Nobili.
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Gli interventi dei Farnese

La Loggia di Amore e Psiche
Il primo significativo restauro della Loggia si data agli anni Novanta del Seicento, quando, in forza del grave stato
di abbandono in cui versava la Villa, Ranuccio II Farnese ne dispose la rimessa a nuovo. Nel 1693 l’agente ducale,
abate Felini, incaricò dunque Carlo Maratti (1625-1713), uno dei più rinomati pittori di allora, e la sua équipe, di
avviare i lavori.
Le pitture raffaellesche sulla volta della Loggia erano state pesantemente compromesse dalla prolungata esposizione alle intemperie e si trovavano per questo motivo in cattivo stato di conservazione.
L’intervento di restauro fu quindi piuttosto ingente: dopo aver provveduto alla chiusura delle arcate aperte sul
giardino, Maratti e i suoi intervennero sugli affreschi, consolidandoli e fissando gli intonaci con una moltitudine di
grappe, risarcendone le lacune e prolungando i festoni di frutta, opera di Giovanni da Udine (1487-1564), fino alle
imposte delle arcate. Come non mancò di sottolineare lo storico e teorico dell’arte Giovan Pietro Bellori, nel suo
celebre encomio descrittivo dedicato ai restauri maratteschi (1695), tali interventi furono condotti con grande sensibilità e rispetto, facendo attenzione ad intaccare il meno possibile (almeno nell’ottica di allora) l’aspetto originale
della Loggia. Tutte le integrazioni furono quindi pensate ed eseguite in continuità con l’opera di Raffaello e al fine
di rendere “omogenea” la visione d’insieme.
Sui due lati corti vennero così aggiunte le due porte cieche che si vedono ancora oggi accanto a quelle reali,
mentre le pareti, rimaste fino a quel momento prive di decorazione, furono riempite con nicchie dipinte in trompe
l’œil, «contentandosi in semplici mostre d’architetture senza figure per il rispetto dovuto a quella volta» (Bellori). Le
lunette in alto, anch’esse lasciate in bianco, vennero invece completate con finte finestre vetrate dipinte in scorcio
prospettico, che facevano eco ai sottarchi veri del loggiato.
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Gli interventi dei Farnese

La Sala delle Nozze di Alessandro e Roxane
La Sala, in origine camera da letto di Agostino Chigi, deve la sua denominazione al tema dell’affresco che ne decora
la parete nord, parte di un più vasto ciclo pittorico dedicato alle imprese del re macedone Alessandro Magno, la
cui esecuzione fu avviata nel 1519 dal vercellese Giovanni Antonio Bazzi, detto “il Sodoma” (1477-1549), forse
rielaborando un’idea di Raffaello.
Sebbene sia noto l’avvicendarsi di più mani nel completamento delle scene, che Sodoma lasciò in corso d’opera
per spostarsi a Siena, la parete su cui è rappresentato Alessandro a cavallo di Bucefalo palesa, rispetto alle altre,
una qualità esecutiva più grossolana.
Alcuni studiosi hanno quindi ipotizzato che a quella porzione di muro fosse in principio addossato il letto di Agostino Chigi, e che per tale ragione essa fosse rimasta priva di decorazioni, per essere dipinta solo dopo la vendita
del mobilio ad opera di Sigismondo Chigi e il passaggio della Villa ai Farnese (1579); altri ne hanno invece ritenuto
l’esecuzione coerente con il cantiere di Bazzi, o comunque cronologicamente non distante da quello.
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Gli interventi dei Farnese

La Galleria delle Grottesche
La Galleria delle Grottesche è un elegante corridoio al primo piano della Villa, recentemente restaurato, a volta
lignea a tutto sesto. La volontà dell’esecutore era di simulare una volta in muratura alla presenza di un supporto in
tavole lignee (abete bianco) emulando i dipinti murali eseguiti ad affresco nel “criptoportico” della Domus Aurea di
Nerone, la villa romana scoperta negli ultimi decenni del Quattrocento sul Colle Oppio e oggetto di ricerca da parte
degli stessi artisti attivi presso la Farnesina.
Il termine “grottesche” si deve infatti alla casuale scoperta della
celebre Domus Aurea. Infatti, intorno all’ultimo quarto del XV
secolo, un giovane romano cadde in una fessura del Colle Oppio ritrovandosi in una grotta ricoperta da figure dipinte: erano
le stanze dello sfarzoso palazzo di Nerone, eretto a Roma tra
il Celio e l’Esquilino tra il 64 e il 68 d.C. Ben presto i giovani
artisti nel Rinascimento vollero discendere negli ambienti per
poter vedere le pitture dal vivo; tra questi Pinturicchio, Michelangelo e Raffaello. Così, e soprattutto dopo le celebri Logge che Raffaello dipinse in Vaticano tra il 1517 e il 1519, la
decorazione a grottesca divenne rapidamente una vera moda
artistica. Durante il Cinquecento questa imitatio antiquitatis
fu oggetto di critica da parte del Vasari che definì le pitture
«licenziose e ridicole molto». Le grottesche negano lo spazio,
presentano esseri ibridi e mostruosi, figurine esili ed estrose
che si fondono in decorazioni geometriche e naturalistiche su
di uno sfondo bianco o comunque monocromo. Le figure sono
molto colorate e danno origine a effetti geometrici e intrecci
senza spazio.
L’esecuzione del corridoio si colloca nell’ambito degli ampi lavori che precedono il matrimonio di Agostino Chigi e Francesca
Ordeaschi e che vedono definirsi le sale del piano nobile anche
in vista dei festeggiamenti: tra il 1518 e il 1519 viene realizzato l’apparato decorativo della Sala delle Nozze di Alessandro e
Roxane. In questo quadro la Galleria delle Grottesche riveste un
importante ruolo, perché garantisce riservatezza al talamo nuziale offrendo un percorso indipendente per raggiungere le stanze
di Francesca Ordeaschi.
Tracce di cassettonati nei pressi dell’ascensore sono riferibili al
periodo farnesiano in cui una parte della galleria, suddivisa in
tre settori distinti, fu destinata a cappella secondo quanto documentato da una pianta del 1560.
La maggior parte delle decorazioni risalgono al restauro degli
anni 1861-1863 quando le decorazioni “a grottesche” ebbero
un momento di rinnovata diffusione memore delle scoperte di
Ercolano e Pompei. Le lunette sopra la finestra e sopra la porta
che immette nella Sala delle Prospettive risalgono ad interventi
degli anni Trenta del Novecento.
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Il casino Farnese
Prima di diventare cardinale nel 1493, il giovane
Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III,
acquistò una vigna a Trastevere vicino alle rive del
Tevere. Lungo la nuova strada, nel 1495, eresse
una “residenza modesta, senza una loggia o un
belvedere”, che doveva essere “spaziosa ma non
pretenziosa”.
Nell’anno 1638 il pittore-cronista Gaspare Celio
scrisse: “Dietro il Palazzo c’è una villa con un cipresso in una corte interna, che può essere visto dalla
strada. Questo cipresso fu piantato da Paolo III il
giorno in cui ricevette il dottorato, e un platano piano rivolto verso il Tevere era il luogo di svago nella
casa di Paolo III.”

Casino Farnese

La corte interna divenne nota come il “cortile del
cipresso”, e infatti la villa stessa è stata talvolta indicata come il Casino del Cipresso. Qui c’era un
rifugio ideale, un luogo di pace e tranquillità dove il
giovane nobile Alessandro poteva mettere da parte
il cappello del cardinale e rilassarsi.
Dall’altra parte del fiume si erge il grande Palazzo
Farnese, costruito su terreni acquisiti nel 1495 dal
Farnese
giovane cardinale Alessandro Farnese.
Il 6 luglio 1579 la proprietà del Palazzo del giardino
del banchiere senese Agostino Chigi venne ceduta
al cardinale Alessandro Farnese junior, nipote del
Papa, per la somma di 10.500 ducati che lo fuse
con la sua proprietà adiacente, Casino Farnese,
Farnese costituita da una casa con viridario acquistata alla fine
del Quattrocento.

Cortile del Cipresso

Da quel momento il Palazzo del banchiere senese
Agostino Chigi diviene noto come la “Farnesina
Farnesina”.
Dopo l’acquisto della Villa, il luogo fu abbellito da
numerose sculture all’interno e nell’incanto della
natura

Arco dei Farnese in Via Giulia
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Doveva esserci un ponte di pietra sulla Via Giulia e un ponte
di legno che “volava” attraverso il Tevere fino a “quel palazzo
di Trastevere”, (cioè il Casino Farnese), che doveva essere
il fulcro visivo del progetto. La prospettiva era importante
quanto il passaggio stesso. Dal portale principale del Palazzo Farnese ci sarebbe stato un asse lineare, con il Toro (trasformato in fontana), la “strada Giulia”, il ponte, i bellissimi
giardini e vigneti sulla riva opposta, la corte dei cipressi, e
verso la “strada in Trastevere”, (ora Via della Lungara). Questo delizioso progetto non è mai stato realizzato, eppure la
sua stessa esistenza testimonia l’affetto provato da Paolo III
per il “Casino Farnese”.
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Il Ponte di Michelangelo

Arco dei Farnese in via Giulia

Il cosiddetto Ponte di Michelangelo, doveva sorgere in via Giulia, ma non fu mai costruito, oggi si vede solo “l’arco
dei Farnese”, che era la prima arcata del ponte.
Il ponte di Michelangelo sarebbe dovuto essere un ponte grandioso per chi veniva da Campo de’ Fiori.
Il ponte mai finito, rimase quindi nella sua fase iniziale, e avrebbe dovuto congiungere Palazzo Farnese con i giardini
che i Farnese possedevano dal 1579 sull’altra sponda del Tevere, oggi Giardini Chigi di Villa Farnesina.
Il ponte non venne terminato per la morte di Michelangelo. La sovrintendenza architettonica passò al Vignola e
a Giacomo della Porta, ma il ponte comportava una spesa enorme, ed i Farnese avevano già speso molto per
costruire e decorare il Palazzo; inoltre il problema economico venne aggravato da un terribile incendio del 1612
che distrusse librerie ed archivi preziosissimi, per cui non si pensò più a costruire il ponte di Michelangelo, ma solo
a sistemare l’arco.
A tutto ciò si aggiunse anche l’estinzione dei Farnese nel 1731 ed il passaggio del palazzo ai Borbone di Napoli, con
la conseguente perdita di tutte le opere d’arte trasportate a Napoli, compreso il famoso “Toro Farnese”.
Il palazzo fu ceduto alla Francia, venne riscattato dal Governo Italiano, ed oggi è la sede di rappresentanza diplomatica dell’Ambasciata di Francia.

Crediti
Progetto dell’Accademia Nazionale dei Lincei con l’Ambasciata di Francia a cura di Virginia Lapenta
Testi di Virginia Lapenta e Giulia Daniele

Crediti fotografici
Museo Nazionale Archeologico di Napoli (per l’uso delle immagini della Collezione Farnese a cura di Luigi Spina)
Parco Archeologico del Colosseo (per l’uso delle immagini degli Horti Farnesiani al Palatino)
Ministero della Cultura - Museo e Real Bosco di Capodimonte
(per l’uso delle immagini - Raffaello Sanzio, Ritratto del Cardinale Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, olio su tela
Tiziano, Ritratto di Paolo III e Nipoti, Alessandro e Ottavio Farnese, olio su tela)
Ambasciata di Francia - Palazzo Farnese
Stampato da Antica Tipografia dal 1876 Srl – Corso del Rinascimento, 24 - 00186 Roma
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