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LA VILLA GIuLIA 

La Villa Giulia fu edificata 
all'interno di una vasta area 
(fig. 1) appartenente alla famiglia 
Del Monte fin dal 1519, anno in 
cui Antonio Ciocchi Del Monte 
zio di Balduino e di Giovanni 
Maria, ii futuro Giulio III, aveva 
acquistato ii primo appezzamento 
di terra sul quale sarebbe stata 
poi edificata la villa. L'intera 
proprieta si estendeva dal Monte 
Valentino, l'odierna collina 
Parioli, fino oltre ii Tevere (fig. 2). 
A partire dal 7 Febbraio 1551 
Giovanni Maria Ciocchi Del 
Monte, a quasi un anno dalla sua 
elezione a Papa col nome di 
Giulio III (15501555), iniziO ad 
acquistare, a nome del fratello 
Balduino, alcuni fondi confinanti 
con la piü antica proprietà, sulla 
quale già iniziavano i lavori di 
costruzione della Villa, 
giungendo ad ottenere un vasto 
possedimento (fig. 3) che

avrebbe infine incluso anche 
l'area sulla quale sarebbe stata 
edificata, su progetto di Jacopo 
Barozzi da Vignola, la chiesa di 
S. Andrea. 
Ii programma del Papa, che giâ 
si era andato formulando 
quando, ancora Cardinale a 
Parma intorno al 1539, esprimeva 
per lettera a Paolo III il suo 
desiderio di avere da Jacopo 
Meleghino il progetto per far 
abbellire la propria Vigna al suo 
ritorno a Roma, prevedeva la 
sistemazione e l'utilizzazione di 
gran parte del territorio 
circostante con l'ampliamento di 
fabbriche giâ esistenti e con la 
realizzazione di nuovi elementi 
architettonici come fontane, 
pergole, logge ed uccelliere che 
dovevano costituire altrettanti 
punti di riferimento visivo e di 
arredo della vasta proprietá che 
avrebbe circondato la Villa. 
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Fig. 3. Planirnetria 
su base catastale 
con 
individuazione 
delle proprietS 
del Del Monte 
(rielaborazione da 
S. COCCUR, A. 

PALMINTERI, L. 

PETRONI, Villa 
Giulia: un case 
esenspiare della 
cultura e della 
prassi costruttiva 
nella met,! del 
Cinquecento, in 
Bollettino dArte, 
1987, n. 42, fig. 5).
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Fig. 4. Villa Giulia: 
ii prospetto del 
"palazzo" in Lin 
disegno ad 
acquerello di 
ignoto autore 
francese della fine 
del XVII secolo 
(Archivio 
fotografico 
SAEM).

Altre indicazioni sulla concezione 
che Giulio III aveva circa la 
configurazione da dare ad una 
grande propriet Si 
trarre da una sua lettera scritta al 
Vasari nel 1548, quando pensava 
ad un esteso intervento a Monte 
Sansavino per la realizzazione 
della "Georgica", una villa da 
edificare nell'ambito di un 
programma di miglioramento ed 
ingrandimento della sua cittadina 
natale: i possedimenti avrebbero 
dovuto essere divisi in due parti: 
la villa padronale per ii diletto 
del proprietario e, separata da 
una via, la parte produttiva ove, 
oltre alla coltivazione dei 
prodotti agricoli, si sarebbero 
allevati animali da cortile e si 
sarebbe tenuta una peschiera per 
l'allevamento del pesce. 
Questi elernenti si ritrovano 
quasi tutti nell'organizzazione 
della Villa Giulia (figg. 4, 5) che 
non deve essere pertanto

considerata come edificio 
suburbano isolato, ma come 
centro di un sistema variamente 
articolato, ricco di coltivazioni e 
di giardini disposti intorno ad 
edifici rurali ed ornamentali, la 
cui accessibilitá era assicurata da 
una strada che, abbellita da una 
pergola, collegava il Tevere alla 
via Flaminia, dando origine 
all'attuale via di Villa Giulia; dal 
passaggio dell'Arco Oscuro, che 
portava alle vigne esistenti alle 
pendici del Monte Valentino 
prospicienti la Villa Giulia; dalla 
via che conduceva alla Villa 
Poggio (attuale Villa Balestra). 
L'orientamento della Villa fu 
obbligato, ma anche favorito, da 
una situazione orografica che 
costringeva l'edificio all'interno 
di una valletta stretta ed 
allungata, chiusa fra due colline 
di tufo. 
Lo stretto legame fra la cultura 
umanistica e la ricerca di una



Fig. 5. Villa Giulia: 
la facciata del 
"palazzo" dopo ii 
restauro (Archivio 
fotografico 
SAEM).
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tipologia caratterizzante quel 
particolare tipo di residenza 
quale è la villa portano ogni 
volta a considerare le fonti 
letterarie latine come ii De agri 
cultura di Catone o ii De re 
rustica di Varrone, a carattere 
trattatistico, e gli stessi scritti di 
Cicerone, fra i quali le lettere 
indirizzate al suo amico Attico. 
Non trascurabile fu inoltre 
l'apporto del testo vitruviano, ii 
De Architectura ormai noto e 
diffuso all'interno dei circoli 
intellettuali, nella ricerca di 
spunti e citazioni che in qualche 
modo hanno potuto 
condizionare e suggerire 
soluzioni per la loro architettura. 
Insieme alla ricerca sul dato 
archeologico, che pur si andava 
lentamente sviluppando all'inizio 
della eta umanistica attraverso lo 
studio ed il rilevamento 
dell'antico, alla definizione del 
tipo contribuI in modo

determinante lo studio dei testi 
classici latini. Ne sono esempio 
la Villa Madama per ii suo cortile 
circolare che, lasciato a meta, 
poté suggerire la soluzione ad 
emiciclo della Villa Giulia; il 
Cortile del Belvedere progettato 
da Bramante die, collegando ii 
Belvedere di Innocenzo VIII con 
il vecchio palazzo del Vaticano, 
veniva a creare 
quell'articolazione in senso 
longitudinale del complesso che 
ritroviamo nella Villa Giulia; la 
Farnesina Chigi per la presenza 
dei due avancorpi che possiamo 
rileggere negli elementi di testata 
dell'emiciclo della nostra villa. 
Inoltre, evidenti sono i 
riferimenti ai modelli presentati 
da Sebastiano Serlio nel suo VII 
Libro, che gia sono elaborazioni 
complesse e sintesi variamente 
combinate dei vari temi - la 
loggia, ii cortile ad emiciclo, I 
giardini, i porticati - desunti 



dallo studio dell'architettura 
romana e dei testi classici. 
La Villa di Giulio III ci Si 

manifesta dunque come ii risultato 
dell'approfondimento, in termini 
piü liberi, di un tema compositivo 
estremamente appassionante che, 
intorno alla meta del '500, dava 
luogo ad architetture sempre piO 
articolate, in cui pdi evidente 
appare ii dialogo con gli apparati 
figurativi, con l'uso dei materiali 
e con le possibilitâ espressive 
offerte dal tema dell'acqua. In 
considerazione di quest'ultimo fu 
articolata la stessa Villa Giulia, i 
cui episodi architettonici vennero 
disposti lungo un asse 
coincidente con quello 
longitudinale della valletta entro 
la quale essa si adagia (fig. 2): 
l'acqua, provenendo da una 
canalizzazione dell'acquedotto 
Vergine collocato nella parte piü 
profonda della valletta stessa, si 
manifesta poi nella fontana bassa 
del Ninfeo - il primo "teatro 
d'acque" di Roma - per Scorrere 
infine, attraverSo condotti 
Sotterranel, verso l'ampio bacino 
del Tevere. 
Lungo queSto asse naturale sono 
diSposti in sequenza, dal fondo 
della valletta fin verso il Tevere: 
il Secondo Cortile caratterizzato 
dalla Loggetta, a SUO tempo 
fiancheggiata da voliere, che Si 

affaccia sul Ninfeo contenente la 
Fontana baSSa, la Loggia 
dell'Ammannati, il primo cortile, 
il Palazzo (fig. 6). 

L'attribuzione della ideazione 
generale della Villa è tema 
alquanto complesso: a fronte di 
una precedente corrispondenza 
fra Giovanni Maria Ciocchi Del

Monte, ancora cardinale, ed il 
Vasari - era il 1548, come 
abbiamo già viSto -, e per 
quanto il VaSari Stesso 
testualmente affermi di essere 
Stato Soprattutto lui "ilprimo che 
disegnasse efacesse tutta 
l'invenzione della vigna Julia" 
oltre ad aver messo "sempre in 
disegno i capricci del papa, che 
poi si diedero a rivedere e 
correggere a Michelagnolo"; che 
"lacopo Barozzi da Vignolafinf 
con molti suoi disegni le stanze, 
sale ed altri molti ornamenti di 
cjuel luogo" e ancora come la 
fonte bassa fosse stata disegnata 
da lui e dall'Ammannati "chepoi 
vi restô efece la loggia the è 
sopra lafonte", si e tuttavia 
recentemente di nuovo avanzata 
l'ipotesi che il primo disegno 
dell'impianto della Villa si debba 
al Vignola Sulla scorta di un 
disegno pubblicato nel 1914 - il 
disegno "White" -' attualmente 
non piü rintracciabile (fig. 7). 
Rimane tuttavia alquanto 
problematica la lettura del 
complesso della Villa Giulia a 
cauSa non Solo di una paternità 
che rimane ancora oggi incerta, 
ma anche di tutta una Serie di 
anomalie coStruttive originarie, 
dovute a variazioni progettuali in 
corSo d'opera, e di modifiche che 
nel tempo hanno portato a 
notevoli mutamenti dell'intero 
compleSSo, non ultima l'orografia 
steSsa dell'area su cui esso fu 
edificato. 
Lo stato attuale della Villa ë 
pertanto il risultato di numerose 
trasformazioni che iniziarono, 
anche accettando l'ipotesi 
dell'attribuzione al Vignola del 
diSegno citato, fin dalla fase 	 8





progettuale. Rimase tuttavia 
inalterata la scelta, obbligata 
dall'orografia del sito, di disporre 
le architetture della Villa lungo 
l'asse longitudinale della valletta. 
Non poche, "perocché venivano 
di inano in mano a quel papa 
nuovi capricci" (Vasari) furono, 
come s'è accennato, le varianti in 
corso d'opera: già sulla facciata 
della Villa (il Palazzo), sulla 
seconda finestra da sinistra, è 
possibile individuare facilmente 
la traccia di una finestra di 
mezzanino (fig. 8) che fu chiusa 
per consentire, all'interno, la 
realizzazione di ambienti voltati 
a tutta altezza; altre varianti in 
corso d'opera, rivelate nel corso 
degli ultimi restauri ma non 
ancora pubblicate, furono 
apportate alla parte centrale del 
prospetto esterno; nel giardino, a 
sinistra, alla base del muro 
adiacente l'emiciclo del Ninfeo, 
Si puà ancora notare il 
basamento esterno in travertino 
dell'emiciclofzg. 9); sui muri 
delle ali della seconda Loggia 
prospicienti l'ultimo cortile sono 
stati lasciati in buona evidenza i 
reSti dei chioschi ottagoni (fig. 
10) all'interno dei quali avevano 
posto le due scale a chiocciola 
che permettevano la discesa al 
Ninfeo, chiuse giá in corso 
d'opera durante i lavori di 
costruzione della Villa e riportate 
alla luce, per quanto ne 
rimaneva, con i restauri del 1936. 
Ma è bene procedere con ordine. 
Ii disegno "White" (fig. 7), se da 
una parte ci mostra on impianto 
planimetrico di progetto ben piP 
ampio di quello oggi esistente 
per la presenza di due corpi di 
fabbrica posti ai laO dell'attuale
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edificio principale, di volta in 
volta chiamato "Casino", 
"Palazzo", "Palazzina", e mai 
realizzati, dall'altra rende 
evidente lo sviluppo 
longitudinale del complesso della 
villa lungo l'asse della valletta 
con la presenza di un muro ad 
emiciclo fronteggiante 1 'emiciclo 
porticato del Palazzo, di una 
loggia posta al centro del muro 
ad emiciclo, di due spazi di 
risulta ai laO della loggia 
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Fig. 10. Villa 
Giulia: i resti di 
uno dci due 
chioschi ottagoni 
compresi nelle 
murature della 
seconda Loggia 
prospicienti 
l'ultimo cortile 
(Archivio 
fotografico 
SAEM).

(giardini segreti?), della doppia 
scalinata curva che, simmetrica al 
muro, scendendo at Ninfeo ripete 
ii motivo dell'emiciclo, delta 
fontana bassa e delle due 
chiocciole che, poste ai lati di 
una seconda loggia piü piccola 
della precedente, scendono 
anch'esse at piano del Ninfeo. 
Accettando dunque it disegno 
"White" come disegno di 
progetto, è immediato cogliere le 
varianti che esso subi in corso 
d'opera, varianti dovute ad un 
Papa spesso definito volubile, 
capriccioso, repentino net fare e 
disfare programmi, circondato 
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com'era da troppo numerosi e 
tutti valenti consiglieri. Veniamo 
cosi a constatare l'eliminazione 
del muro ad emiciclo a favore 
delta realizzazione di un cortile 
chiuso die, estendendosi oltre 
l'emiciclo, assume la forma di tin 
quadrato chiuso ai lati da due 
muri ciechi riccamente decorati - 
Si noti l'attacco non risolto 
architettonicamente fra l'emiciclo 
ed i portali dei muri - e sul 
fondo, verso it Ninfeo, da un 
lato at di là del quale, dietro un 
portale posto in asse, si apre la 
loggia di Bartolomeo Ammannati 
sovrastante it Ninfeo che, rispetto 
at disegno, nella realizzazione 
rimane invariato 
I lavori erano iniziati nella 
primavera del 1551 con to scavo 
delle fondamenta del Palazzo e 
con gli Scavi per la costruzione 
della parte bassa del Ninfeo - la 
Fontana (figg. 11-13) - 
seguendo, con ogni probabilità, 
it progetto del disegno "White" 
fino alla Pasqua del 1552, 
quando l'Ammannati, dopo aver 
presentato un modello per la 
realizzazione del Ninfeo su invito 
del Vasari, riceveva 
immediatamente l'incarico per la 
Sua realizzazione. Nel frattempo 
era stato completato it rustico del 
Palazzo fino al primo piano e si 
stavano ponendo in opera le 
ferrate e le cornici in travertino 
delle finestre. 
Tornando at tema 
dell'attribuzione dell'opera, 
appare evidente che di altro non 
si possa parlare se non della 
paternità del progetto generate - 
e non è poco se consideriamo le 
novità presentate dallo sviluppo 
planimetrico della villa e dalla 

Fig. 9. Villa Giulia: 
particolare 
dell'attacco delle 
rourature 
rettilinee al 
basarnento in 
travertino 
dell'emiciclo del 
Ninfeo (Archivio 
fotografico 
SAEM).



Fig. 11. Villa 
Giulia: pianta 
della Fontana 
bassa (da T. 
CARUNCHtO, S. 
COCCI-JIA, A. 

PALMINTERI, L. 

PETRONI (a cura 
di), Architetture 
del Cinquecento 
a Roma. 2. La 
Villa di Papa 
Giulio III, Roma 
1987, tav. VIII). 
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introduzione del tema dell'acqua 
- tenendo comunque conto del 
fatto che già ii futuro Papa aveva 
descritto al Vasari la sua 
"Georgica" nel 1548, che 
pubblicamente ii Vasari lo 
attribuisce a se stesso nel 
medesimo momento in cui 
attesta, nelle Vite de'pid 
eccellenti arch itetti, scultori e 
pittori, la lunga presenza in 
cantiere del Vignola e

dell'Ammannati, che lui stesso 
aveva invitato a collaborare 
all'opera. Ne mai ii Vasari 
registra contrasti o invidie nate 
all'interno del cantiere, semmai 
gli interventi esterni di 
Michelangelo direttamente 
chiamato dal Papa come 
consulente generale, unicamente 
lamentaddo le nurnerose 
indecisioni dell'augusto 
committente.

Fig. 13. Villa 
Giulia la Fontana 
bassa. Particolare 
delle decorazioni 
architettoniche 
(Archivio 
fotografico 
SAEM). 
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Dobbiamo inoltre considerare la 
figura del Vasari che, formatosi 
come pittore a Firenze e a Roma 
giungendo ad elaborare una 
personale cultura figurativa 
eclettica manifestata nel suo 
primo grande ciclo pittorico del 
palazzo della Cancelleria a 
Roma, solo piü tardi si trovà ad 
affrontare i temi dell'architettura 
con l'adozione di un linguaggio 
decorativo freddamente 
michelangiolesco, che non è 
certo quello della Villa Giulia. 
E pertanto significativo che sia 
stato proprio ii Vasari a chiamare 
Bartolomeo Ammannati, 
anch'egli toscano, formatosi 
come scultore per poi dedicarsi 
ad alcuni temi dell'architettura 
impadronendosi dei mezzi 
espressivi propri di quest'arte, 
fino alla elaborazione di moduli 
compositivi che troviamo 
riproposti anche in Villa Giulia. 
Lo stesso Vignola (1507-1573) si 
era inizialmente formato come 
pittore e prospettico per poi 
indirizzarsi decisamente 
all'architettura anche per i suoi 
aspetti teorici (Regola delli 
cinque ordini d'architettura, 
1562); ma quando fu chiamato a 
partecipare all'impresa della Villa 
Giulia - I pagamenti a suo nome 
iniziano a partire dall'aprile del 
1551, quando, cioè, erano iniziati 
i lavori di scavo per la 
costruzione del palazzo -, da 
poco era tomato a Roma al 
servizio dei Farnese (gia vi aveva 
soggiornato fra ii 1530 e 111535 
per dedicarsi al rilievo e allo 
studio delle antichitâ romane) 
come architetto maturo e capace 
della direzione di cantiere. 

15 Se ne puà concludere che, se

anche non si abbia certezza 
sull'attribuzione dell'impianto 
generale della villa, tuttavia gran 
parte ebbero in essa sia ii 
Vignola, sia ii Vasari, sia 
l'Ammannati. Quanto al Vignola, 
possiamo riconoscere i suoi 
interventi soprattutto nel Palazzo: 
già esso mostra in facciata 
varianti in corso d'opera 
consistenti nella già richiamata 
chiusura delle finestre di 
mezzanino, ma soprattutto nella 
impostazione compositiva 
generale della stessa nella 
commistione di forme e motivi 
eterogenei fra loro, fra piano 
terra e primo piano, risolti 
tuttavia dalla presenza 
dominante della parte centrale 
del prospetto (fig. 5), ii cui 
disegno è certamente attribuibile 
al Vignola, che sulla facciata 
dovette intervenire quando essa 
era già stata iniziata. 
Di questa ipotesi abbiamo alcuni 
indizi nella sproporzione 
evidente che si puà rilevare fra 
le dimensioni del portale 
centrale e quelle delle finestre 
del piano terreno, nel 
cambiamento di dimensioni e di 
disegno fra le finestre del piano 
terreno e quelle del primo piano, 
nella presenza dell'arco 
incorniciato da lesene d'ordine 
composito, che è ora a sesto 
ribassato a seguito di una 
variante in corso d'opera (le cui 
tracce ho potuto rilevare durante 
l'ultimo restauro, nel 1992/93) 
resasi necessaria per una 
correzione introdotta con ogni 
probabilità dal Vignola che 
dovette trovarsi a modificare, per 
quanto possibile, ii disegno 
dell'intera facciata del Palazzo,



del quale net1552 era giâ stato 
portato a termine it rustico del 
piano terreno. L'arcone (fig. 14) 
e le nicchie del primo piano, 
finemente decorate a finti marmi, 
appaiono compressi fra it 
cornicione, che unifica gli episodi 
architettonici delta facciata, ed it 
balcone che sovrasta it portale 
rustico, secondo regole 
compositive proporzionali 
mutuate dalla manualistica e dai 
trattati di architettura allora in 
circolazione, che it Vignola 
avrebbe in seguito 
organizzato nelle "Cinque regole". 
Ancora at Vignola è attribuito it 
prospetto dell'emiciclo interno 
del Palazzo che si apre sul 
cortile principale (Jigg. 15-16); 
l'arcone centrale interno, piü 
misurato, trattato a bugna liscia a 
stucco in finto travertino, e 
inquadrato da un ordine jonico 
raffinato ed elegante 

at 
pari degli 

arconi die definiscono i corpi 
estremi dell'emiciclo, a formare 
una sorta di ordine gigante, 
all'interno del quale trovano 
collocazione le logge trabeate su 
capitelli jonici e colonne 
monolitiche di recupero in granito 
appoggiate su basi attiche. 
Tuttavia una ulteriore perplessita 
nasce dall'esame piü attento 
dell'esecuzione dei partiti 
architettonici interni ed esterni 
quando si constati la diversitf 
del loro disegno: l'asciutto dorico 
rustico che domina nella facciata 
esterna, ed anche su quelle 
laterali, si stempera nella 
delicatezza del trattamento 
interno che vede adottato 
l'ordine jonico, sia gigante, sia 
minore, sormontato da una piC 
complessa trabeazione, propria

dell'ordinamento jonico. It piano 
superiore, sia all'esterno, sia 
all'interno, è disegnato secondo 
l'ordinamento composito. 
Si sarebbe dunque portati a 
credere che l'intervento del 
Vignola sia giunto at momento di 
conferire carattere ad 
un'architettura it cui disegno non 
riusciva ancora ad esprimere 
pienamente la corrispondenza fra 
funzione e forma: la delicatezza 
di un nobile palazzo, che si 
riscontra nell'emiciclo con l'uso 
diffuso dell'ordinamento jonico, 
aveva tuttavia bisogno di una 
maggiore forza espressiva nella 
definizione delle facciate esterne, 
per le quali è scelto 
l'ordinamento dorico a dispetto 
delta "sgrammaticatura" che ne 
conseguiva per la 
Sovrapposizione diretta 
dell'ordinamento composito. 
Prima dell'intervento del Vignola 
si sarebbe dunque seguito un 
progetto generate, forse davvero 
di mano del Vasari che se ne 
attribuiva la paternit ("... essendo 
stato io ilprimo che disegnasse e 	 16 

Fig. 14. Villa 
Giulia: larcone 
della facciata del 
"Palazzo". 
Particolare delle 
decorazioni in 
finto marmo 
(Archivio 
fotografico 
SAEM).
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facesse tutta 1' inventione della 
vigna Julia... la quale se benejd 
poi da altri es(%uita, iofui non 
di meno quegli che misi seinpre 
in disegno i capricci del papa"), 
ii quale mostrava perà nurnerosi 
punti formalmente deboli al

momento dell'esecuzione. Ii 
disegno "White" potrebbe in tal 
modo considerarsi come una 
proposta intermedia, anche di 
mano del Vignola, che non ebbe 
seguito a causa dell'eccessiva spesa 
che essa avrebbe comportato. 

Fig. 15. Villa 
Giulia: la facciata 
cIell'Emiciclo 
prima dci restauri 
eseguiti sul finire 
del XIX secolo 
(Mm. BB.AA.CC ., 
I.C.C.D., 
Roma, neg. S. D, 
n. 5477).



L'impianto planimetrico del dirnensioni di m. 3,50 per m. Fig. M. Villa 

Palazzo è aiquanto semplice e 1,30 (palmi 17X6), sostenute da Giulia:	 afacciata 

pub essere seguito leggendo la tre piedi di marmi mischi. dopo ii restauro 
descrizione che ce ne ha lasciato Parimenti ricche erano le stanze (Archivio 

l'Ammannati nella lettera al del primo piano, che ripete la 
Benavides: l'atrio al piano distribuzione del piano terreno: 
terreno e d'opera corinzia con l'emiciclo voltato ed illuminato 
nicchie, all'interno delle quali da ample finestre assume la 
trovavano posto statue antiche funzione di deambulatorio e di 
"in abiti di consoli"; gli ambienti accesso agli ambienti 
laterali erano ricchi di "molti corrispondenti a quelli del piano 
ornamenti di stucchi e dipittura, terreno; anche qui, al di sopra 
con partimenti bellissimi e bene delle porte, erano collocati 
intesi"; sopra le porte erano antichi busti in marmo ed i 
collocati i ritratti in marmo di soffitti erano decorati con 
imperatori antichi; al centro di cassettoni dorati, e fregi intorno 
questi ambienti erano collocate alle pareti. 
due grandi tavole di marmo Non vi sono dubbi sul ruolo e 
intarsiato, strette e lunghe, delle sull'intervento dell'Ammannati 18


