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Palazzo Chigi Albani nel contesto urbano-territoriale
e lo stato attuale del palazzo



Carta ideogrammatica del
Lazio con le relazioni tra
ville, monti, laghi e santuari
antichi

Viene evidenziato il radicamento
storico-mitico, coi vari genii loci dei
tre principali nuclei di ville laziali
intorno all'axis urbis Romae
direzionato verso i colli Albani e il
Santuario di Giove Laziale:
a) Ville e ninfei di Bomarzo, Bagnaia,

Soriano, Caprarola. Il sistema
policentrico di ville gravita sui tre
vertici sacri del territorio: il lago di
Vico, il monte Cimino, il monte
Soratte.

b)Villa d'Este a Tivoli, consacrata ai
culti locali di Hercules Saxanus e
della Sibilla Albunea o Tiburtina.

c) Ville di Frascati, disposte per lo più
lungo l'asse fra Roma e l'antico
Tusculum.
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I  PRINCIPI COMMITTENTI



Cristoforo Madruzzo (Castel Madruzzo di Calavino, 5 luglio 1512 – Tivoli , 5 luglio 1578)

Alessandro Farnese il Giovane (Valentano, 27 settembre 1520 – Roma, 2 marzo 1589)

Pierfrancesco II Orsini, detto Vicino (Roma, 4 luglio 1523 – Bomarzo, 28 gennaio 1585)

Giovanni Francesco Gambara (Brescia, 17 gennaio 1533 – Roma, 5 maggio 1587)

I  PRINCIPI COMMITTENTI

Giovanni Francesco Gambara (Brescia, 17 gennaio 1533 – Roma, 5 maggio 1587)

… E’ tra Roma e Firenze che nasce il giardino italiano, con le sue matrici
antiquarie e la sua prodigiosa apertura all’ Europa.
Ed è tra l'hinterland fiorentino e il territorio romano e viterbese che, tra il 1550
e il 1570, si consolida l'immagine della villa del principe e del cardinale, col
duplice volto della natura e dell'artificio, del caos generante e dell'ordine.

Siamo nella terra dei Tirreni o "Sacra Toscana", dove fiorisce il mito apocrifo di Giano-Noè,
inventato da "Annio da Viterbo" (l'umanista Giovanni Nanni) per rivendicare il prestigio della
cultura etrusca contro l'egemonia romana.
La Tuscia costituisce in alcuni luoghi un paesaggio straordinario modellato dagli etruschi sia
con l'arte scultoria, sia con l'ingegneria strutturale, sia con importanti segni architettonici
Il revival etrusco si coniuga peraltro col sogno dell'Arcadia: non a caso Francesco Sansovino
paragonò Bomarzo all'Arcadia di Sannazaro e ne corredò la sua nuova edizione con una
dedica a Vicino Orsini. Il clima bucolico viene del resto rievocato esplicitamente nelle
epistole.
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Vicino Orsini, Alessandro Farnese, Cristoforo Madruzzo, Giovanni Francesco Gambara
nella Tuscia viterbese innescano una gara leggendaria di costruzioni e di invenzioni
fantastiche, talvolta imponendo la loro visione agli architetti o rifiutando perfino
sprezzantemente l'apporto degli architetti e preferendo il confronto con gli altri
committenti che si arrogano anch'essi una superiore competenza nell'ars aedifìcandi.

Orsini, Gambara, Madruzzo privilegiarono apertamente le loro dimore in villa, in segno
di antitesi se non anche di disprezzo per la corte romana; il Farnese trasformò
progressivamente in reggia extraurbana il suo palazzo di Caprarola dopo gli insuccessi
nella scalata pontificia.
E poi le imprese dei nostri committenti intrecciano a loro volta un dialogo con quelle di
Ippolito d'Este e di altri illustri personaggi della curia e della nobiltà romana.
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Prospetto e
sezione della
casetta
pendente di
Bomarzo

Analogie formali e compositive

Sezione del casino
di Soriano (1572)

La casetta pendente di
Bomarzo



Il palazzo nel contesto urbano

A Soriano il palazzo è subordinato al tessuto urbanistico ed alle preesistenze, in
posizione marginale.  Così come negli intenti del Madruzzo.



IL NUCLEO STORICO DI SORIANO NEL XIX SEC.



Soriano nel XVI sec.



Annibale Albani
(Urbino, 15 agosto 1682 – Roma, 21 ottobre 1751)

Gli ampliamenti urbani del XVIII sec. realizzati dagli Albani





La successione cronologica della fabbrica di Papacqua



La successione cronologica della fabbrica di Papacqua

Ampliamento
(1715-1731)

Famiglia Albani

Architetto della fabbrica:
Carlo Marchionni

Piano Primo – Piano
Secondo e corpo scala –

Giardini.

Sito di fondazione
(1562-1572)

Famiglia Madruzzo

Architetto della fabbrica:
Ottaviano Schiratti.

Basamento – Piano Terra
e mezzanino – Fonte di

Papacqua.
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LO STATO ATTUALE

IL SITO PRESENTA NUMEROSI FENOMENI DI
DEGRADO DI VARIA NATURA E VARIA
GRAVITA’.
L’ASSENZA DI MANUTENZIONE E LO
SPOGLIO HANNO RESO IL SITO
IMPRATICABILE IN QUASI LA TOTALITA’
DELLA SUA ESTENSIONE.
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Analisi del degrado







La successione cronologica del degrado





Qualità Muraria



Analisi della possibile
ricomposizione





Gli interni dell’edificio





I GIARDINI




