
 

 
 

 

 

domenica 27 marzo 2011 

i luoghi della storia italiana: visita al Quirinale 
 

 
Interessante visita alla residenza ufficiale del presidente della Repubblica presidente della Repubblica presidente della Repubblica presidente della Repubblica 
ItalianaItalianaItalianaItaliana, posto sull'omonimo colleomonimo colleomonimo colleomonimo colle    di di di di RomaRomaRomaRoma.  
Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della capitale sia dal 
punto di vista artistico sia dal punto di vista politico: alla sua costruzione e 
decorazione lavorarono insigni maestri dell'arte italiana come Pietro da Cortona, Pietro da Cortona, Pietro da Cortona, Pietro da Cortona, 
Domenico Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno e Guido ReniDomenico Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno e Guido ReniDomenico Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno e Guido ReniDomenico Fontana, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno e Guido Reni.        
Sino al 1870 fu la residenza estiva del Papa, nel 1809 venne scelto dal governo 
napoleonico come residenza dell'Imperatore, e nel 1870, dopo la breccia di Porta 
Pia e l'annessione di Roma al Regno d'Italia, il Quirinale divenne residenza della 
famiglia reale sabauda. Con la proclamazione della Repubblica, avvenuta dopo il 
referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l'edificio divenne definitivamente la 
sede del Capo dello Stato repubblicano.  
Le fasi costruttive seguono il susseguirsi dei vari Papi: nel 1583 papa Gregorio Gregorio Gregorio Gregorio 
XIIIXIIIXIIIXIII iniziò la costruzione di una residenza estiva che venne affidata all'architetto 

Ottaviano MascarinoOttaviano MascarinoOttaviano MascarinoOttaviano Mascarino, poi Sisto VSisto VSisto VSisto V nel 1587 intervenne per ampliare il palazzo servendosi dell'opera di Domenico FontanaDomenico FontanaDomenico FontanaDomenico Fontana, da lui 
utilizzato in tutte le grandi opere architettoniche e urbanistiche del suo pontificato. Nel Seicento Papa Paolo V Papa Paolo V Papa Paolo V Papa Paolo V commissionò il 
completamento dei lavori sul corpo di fabbrica principale del palazzo, affidò i lavori di ampliamento a Flaminio PonzioFlaminio PonzioFlaminio PonzioFlaminio Ponzio che realizzò 
l'ala verso il giardino. Con la morte di Ponzio nel 1613, i lavori di ampliamento vennero proseguiti da Carlo MadernoCarlo MadernoCarlo MadernoCarlo Maderno, autore dell'ala 
sulla via del Quirinale, dove realizzò: la Cappella PaolinaCappella PaolinaCappella PaolinaCappella Paolina, gli appartamenti papali e la Sala RegiaSala RegiaSala RegiaSala Regia, ora detta dei CorazzieriCorazzieriCorazzieriCorazzieri.  
NeNeNeNel pomeriggio i partecipanti potrannol pomeriggio i partecipanti potrannol pomeriggio i partecipanti potrannol pomeriggio i partecipanti potranno    passeggiare liberamente per le vie della Capitale.passeggiare liberamente per le vie della Capitale.passeggiare liberamente per le vie della Capitale.passeggiare liberamente per le vie della Capitale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modalità di partecipazione 

 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo adulti: € 37,00 
contributo organizzativo contributo organizzativo contributo organizzativo contributo organizzativo min. 18 anni min. 18 anni min. 18 anni min. 18 anni ––––    over 65 anniover 65 anniover 65 anniover 65 anni:::: € 32,00    

    
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo SOCISOCISOCISOCI: € 33,00 

contributo organizzativo contributo organizzativo contributo organizzativo contributo organizzativo SOCI min. 18 anni SOCI min. 18 anni SOCI min. 18 anni SOCI min. 18 anni ––––    over 65 anni:over 65 anni:over 65 anni:over 65 anni: € 28,00    
 

la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro lunedì 21212121    marzomarzomarzomarzo    
il contributo organizzativo comprende:il contributo organizzativo comprende:il contributo organizzativo comprende:il contributo organizzativo comprende:    progettazione, organizzazione, prenotazione, assistenza, visita    

guidata, biglietto d’ingresso, trasporti, assicurazione    
non comprende: non comprende: non comprende: non comprende: il pranzo 

 

info e prenotazioni 

081/6336763 - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 
 

* Per motivi organizzativi il pagamento deve essere effettuato in anticipo (entro lunedì 21 marzo) 
1_in occasione delle visite guidate 
2_tramite versamento bancarioversamento bancarioversamento bancarioversamento bancario, intestato a:  
associazione per i siti reali e le residenze borboniche Onlus associazione per i siti reali e le residenze borboniche Onlus associazione per i siti reali e le residenze borboniche Onlus associazione per i siti reali e le residenze borboniche Onlus (Scrivere per esteso oppure quanto segue “Ass. Siti Reali e Res. Borb. Onlus”)- inviare 
tramite fax copia dell’avvenuto bonifico di pagamento    
Banca ProssimaBanca ProssimaBanca ProssimaBanca Prossima    ----    CC 1000/00013083CC 1000/00013083CC 1000/00013083CC 1000/00013083    ----    IBAN IT56 z033 5901 6001 0000 0013 083IBAN IT56 z033 5901 6001 0000 0013 083IBAN IT56 z033 5901 6001 0000 0013 083IBAN IT56 z033 5901 6001 0000 0013 083    
3_presso gli ufficipresso gli ufficipresso gli ufficipresso gli uffici    Siti Reali: al c.so Umberto 293, Napoli  

 
 

programma 
                                6.6.6.6.30303030    Primo punto di raccolta:Primo punto di raccolta:Primo punto di raccolta:Primo punto di raccolta: Museo ArcheologicoMuseo ArcheologicoMuseo ArcheologicoMuseo Archeologico Nazionale di Napoli -  registrazione dei partecipanti 

6.6.6.6.45454545    Secondo punto di raccolta: Parcheggio Brin, Secondo punto di raccolta: Parcheggio Brin, Secondo punto di raccolta: Parcheggio Brin, Secondo punto di raccolta: Parcheggio Brin, via Marina – Napoli -  registrazione dei partecipanti 
7.7.7.7.00000000    Partenza per RomaPartenza per RomaPartenza per RomaPartenza per Roma 

    10,o10,o10,o10,o0000    Arrivo a Roma e inizio della visita al Palazzo del QuirinaleArrivo a Roma e inizio della visita al Palazzo del QuirinaleArrivo a Roma e inizio della visita al Palazzo del QuirinaleArrivo a Roma e inizio della visita al Palazzo del Quirinale    
    12,0012,0012,0012,00    ConcertoConcertoConcertoConcerto (la partecipazione è facoltativa) presso la Cappella PaolinaCappella PaolinaCappella PaolinaCappella Paolina: le esecuzioni sono trasmesse in diretta su Radio 3 e 

attraverso i collegamenti Euroradio in molti paesi d'Europa (produzione di Radio3 in collaborazione con Rai-Quirinale; 
 11113,003,003,003,00 pranzo libero    e passeggiata libera e passeggiata libera e passeggiata libera e passeggiata libera  per le vie della Capitalevie della Capitalevie della Capitalevie della Capitale;;;;  

 11117,37,37,37,30000 partenza da Roma 

 20,320,320,320,30000 circa arrivo a Napoli presso i punti di raccolta dell’andata 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


