
"Best Parks in Rome"

Realizzata per : Cityseeker

16 Posizioni indicati 

 by Public Domain CC0   

Roseto Comunale 

"Bed of Roses"

Nestled within the historical Circus Maximus, between valleys of Aventine

and Palatine, lies The Rose Garden commonly known as Roseto

Comunale. As the name allures, this garden houses over a 1000 varieties

of rose shrubs. Set up in 1931, this place is hosts various competitions for

gardening enthusiasts. This garden is in close proximity to the Colosseum;

after a dose of history, visit this park to take in some floral beauties. The

garden is open to visitors during spring only, contact the management for

details before visiting.

 +39 06 574 6810  www.comune.roma.it/pcr/i

t/newsview.page?contentI

d=NEW619967

 premioroma@comune.rom

a.it

 Via di Valle Murcia 6, Circo

Massimo, Roma

Parco Savello (Giardino degli

Aranci) 

"Il capolavoro dell'Aventino"

Natura, storia e alberi di arance: il Giardino degli Aranci è il vero

capolavoro del Colle Aventino e del rispettivo Rione Ripa. Fu costruito nel

XIII secolo dalla nobile famiglia dei Savelli sulle rovine di un castello

appartenuto alla stirpe dei Crescenzi. La sua attuale disposizione fu

invece realizzata durante gli anni Trenta dall architetto Raffaele de Vico,

mentre gli alberi di arance furono piantati in onore dell antico convento di

San Domenico. Conosciuto anche col nome di Parco Savello, questo

magnifico giardino rettangolare cinto di mura medioevali si estende per

oltre 700 metri quadrati a ridosso del colle - offrendo un panorama di

Roma davvero mozzafiato, dal Tevere a San Pietro. -Silvia Pingitore

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  info@060608.it  Via di Santa Sabina, Piazza Pietro

D'Illiria, Ripa, Roma

 by xiquinhosilva   

Parco del Colle Oppio 

"Un luogo dove passeggiare"

Il Parco, realizzato nella prima metà del Novecento, ha come ideatore

Raffaele De Vico. Il progetto era finalizzato alla valorizzazione del centro

storico, avviata già nel periodo napoleonico, e consisteva nell'arricchirlo

con giardini e passeggiate. Da notare la fontana ottagonale, ornata da

gruppi di anfore in terracotta, detta fontana del Canestro; il ninfeo con

decorazioni in tufo; altre svariate fontane, di cui due dedicate

rispettivamente a Nerone e Traiano e diverse statue.

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  info@060608.it  Viale della Domus Aurea, Viale del

Monte Oppio, Roma
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Horti Lucullani 

"First Gardens of Rome"

One of the most famous places in the city, the Gardens of Lucullus were

the pioneers of the Persian gardening style in Rome. These gardens were

housed in an ancient castle dating back to 60 BCE. They spelled luxury

with their expansive shade, beautiful flowers and fruits. The site changed

many hands, one of which was Valerius who was compelled to commit

suicide by the Empress Messalina who loved playing among its shade. She

was later murdered here too. However, such is the charm of this beautiful

landscape that one cannot but fall in love with it.

 +39 06 0608 (Tourist Information)  Viale del Muro Torto, Roma

 by Daderot   

Orto Botanico 

"Profusione di colori"

Questo splendido giardino, pieno di piante esotiche, farà restare strabiliati

tutti i visitatori con i suoi 7000 esemplari provenienti da tutto il mondo. La

collezione di orchidee, con i suoi meravigliosi colori è probabilmente il

"fiore all'occhiello" di questa raccolta ospitata nei giardini che un tempo

facevano parte di Palazzo Corsini. Molto pittoresca è la fontana a gradoni

arricchita con una bella composizione di fiori.

 +39 06 4991 7107  web.uniroma1.it/ortobotan

ico/

 info-orto@uniroma1.it  Largo Cristina di Svezia 24,

L'Università degli Studi di

Roma "Sapienza", Roma

 by Mauro Codella   

Villa Celimontana 

"Museo all'aperto"

Situata sul colle Celio è da sempre meta di visitatori attirati dalla bellezza

della villa, dovuta soprattutto alla disposizione degli alberi e alla presenza

di marmi antichi, tra cui un obelisco risalente ai tempi di Ramses II.

L'ultimo proprietario, il barone Riccardo Hoffmann, contribuì ai lavori

d'ampliamento e vi aggiunse un tempietto in stile neogotico, ora sede

della Società Geografica Italiana. La villa non ha perso il suo fascino ed è

ancora un piacevole luogo per passare qualche ora di tranquillità.

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  Via della Navicella 37, Roma

 by Sam Renaut   

Pincio 

"Per una passeggiata romantica"

I meravigliosi giardini del Pincio si trovano, fin dai tempi dell'antica Roma,

su una delle più belle piazze romane: piazza del Popolo. I presenti vennero

progettati agli inizi del XIX secolo dall'architetto Valadier, che progettò

anche l'attuale piazza, e da allora quest'area è il luogo per eccellenza delle

passeggiate dei romani. Il piazzale Napoleone I offre inoltre una vista di

Roma indimenticabile e notissimo è l'Orologio ad Acqua risalente

all'Ottocento. Da visitare è La Casina Valadier dove si può gustare un

leggero pranzo o semplicemente bere un caffè in pieno relax.

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  Viale Gabriele D'Annunzio, Roma
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Villa Borghese 

"Un parco per i Romani"

La progettazione di questa villa cominciò agli inizi del Seicento quando

papa Paolo V Borghese ottenne il suo mandato pontificio. Uno dei punti

più belli della villa è il Giardino del Lago, recintato da una cancellata che

sottolinea la sua forma irregolare. Al centro, su un'isola artificiale, è stato

eretto un tempietto dedicato a Esculapio. Famosa è piazza di Siena,

scenario di concorsi ippici, che fin dalla sua realizzazione ha sempre

ospitato corse di cavalli e caroselli. La villa fu aperta per la prima volta al

pubblico verso la fine del Settecento su invito del principe Marco Antonio

Borghese che pubblicò un manifesto invitando i visitatori a godere delle

bellezze dei giardini.

 +39 06 3 2810  Piazzale del Museo Borghese 5, Roma

 by Anthony Majanlahti   

Villa Sciarra 

"Favola mitologica"

Il parco alle pendici del Gianicolo, ricco di esemplari botanici e di gruppi

scultorei mitologici, comprende anche un boschetto sacro dedicato a una

ninfa, che divenne in seguito parte del complesso verde chiamato Orti di

Cesare. L'edificio è chiuso per restauri, ma i giardini sono splendidi

soprattutto quando le piante sono in fiore. Molte le fontane presenti che

raffigurano personaggi mitologici come Apollo e Dafne, l'Alba e una

miriade di faunetti che giocano fra di loro. In un'aiuola sono disposte a

semicerchio le raffigurazioni dei Mesi e altre fontane hanno temi allegorici

come i peccati capitali.

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  Via Calandrelli 35, Roma

 by Adriano Amalfi   

Fondazione Bioparco di Roma 

"Zoo ecologico"

Dove un tempo c'era il Giardino Zoologico, oggi è il Bioparco, un posto

che mette d'accordo gli animali e i visitatori. Sono state ridotte le gabbie,

presenti solo per quegli animali che senza potrebbero essere un

problema, e in generale si è cercato di creare ambienti più simili al loro

habitat naturale. Qui i bambini possono finalmente imparare dove

realmente vivono gli animali e non fare la loro conoscenza da dietro le

sbarre di un'angusta gabbia.

 +39 06 360 8211  www.bioparco.it/  info@bioparco.it  Viale del Giardino Zoologico

20, Villa Borghese, Roma

 by Patrick Morgan   

Villa Doria Pamphili 

"Nove chilometri di verde"

La villa presenta diversi ingressi e per la sua notevole estensione è il

parco pubblico più grande di Roma, oltre ad essere uno dei più belli

perché ricchissimo di vegetazione: vi si trovano alberi ad alto fusto e

piante rare e anche molti animali, soprattutto acquatici, come tartarughe

palustri, gallinelle acquatiche, airone cinerino, i più comuni cigni, papere e

pesci che si possono ammirare mentre sguazzano nel laghetto. Fu voluta

dal principe Camillo Pamphilj, nipote di Innocenzo X e venne costruita tra

il 1644 e il 1652. Ci si avvalse per la sua realizzazione della preziosa

collaborazione dello scultore e architetto Alessandro Algardi.

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  Via Aurelia Antica 183, Roma
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Villa Ada 

"Correre per i viali"

Il parco è molto grande con prati per correre e per rilassarsi. Ci sono piste

per le biciclette e per pattinare e qui gli amanti dello sport vengono a

praticare le loro discipline preferite e ad allenarsi. Andando al lago,

costruito di recente, è possibile assistere o partecipare a gare di barche

radiocomandate. Il parco ha varie entrate, tutte sulla via Salaria, tra cui

una quasi all'altezza dell'ingresso delle Catacombe di Priscilla al civico

430. Ingresso: Libero.

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  Via di Ponte Salario, Roma

 by stux   

Parco della Caffarella 

"Green History"

The Caffarella Park boasts 78 varieties of wildlife and plants and has a

considerable ecological as well as historical significance. It was originally

a part of the estate of Senator Herodes Atticus and later was supposed to

be converted into a urban area but was saved and declared a part of the

Parco Regionale Appia Antica. There are various buildings of

archaeological interest around here like the Tomb of Annia Regilla, Valca

Tower and Roman Cisern. Go over to the Sacred Wood in order to

experience a breathtaking vista of the city.

 +39 06 060 608 (Tourist Information)  Via della Caffarella 19, Parco Urbano dell'Appia Antica,

Roma

 by gapiw   

Pineto Regional Park 

"Green Outdoors"

Pineto Regional Park with an area of 2.4 kilometers (7874.02 feet) is a

part of Rome's natural reserve. The beautiful expanse of greenery is a

source of healthy air and fresh cool breeze to the suburbs located here. It

is a welcome respite for sore eyes to feast on the lush greenery. The cork

oak, maple and birch trees are predominant here. Among the wildlife

there are dormice and water-snakes that can be observed, The park also

contains traces of the ecology of the olden times.

 +39 06 3540 5326  Via della Pineta Sacchetti 78, Roma

Parco degli Acquedotti 

"Il parco dei sette acquedotti"

Il parco dell'Acquedotto fa parte del Parco Regionale Appia Antica. È uno

dei luoghi più affascinanti di tutta Roma, dove si può correre a fianco delle

rovine imponente dei sei diversi acquedotti ma anche a fianco dei pini

della campagna romana. Si estende per 15 ettari da Cinecittà fino alla

zona di Appio Claudio. Alcuni deglu acquedotti come l' Anio Vetus, il più

antico, scorre in parte sottoterra, ma i grandi archi dell'acquedotto Claudio

sono una vista impressionante ! Le opere risalgono a diverse epoche

dell'età repubblicana e imperiale fino al 1585 quando il Papa Sesto V fece

costruire l'acquedotto Felice. Hanno rifornito di acqua Roma per 850 anni

fino a quando le invasioni barbariche non li hanno distrutti. Solo questo, il

settimo, è ancora usato per irrigare e per rifornire d'acqua e per rifornire di

acqua le fontane romane storiche. Il parco è aperto dall'alba al tramonto. -

Maria Frullini

 +39 06 513 5316  www.parcoappiaantica.it/  info@parcoappiaantica.it  Via Lemonia 256, Roma
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Riserva Naturale di Decima

Malafede 

"From Prehistoric Times"

A natural reserve protected by the government, the Regional Park of

Decima-Malafede is a large expanse of woodlands that is the largest in the

Lazio region of Italy. It also has a history of early settlers dating back to

the stone age. The region used to house a lot of villas and other

farmhouses that guarded the area and served as watch-towers. In 1996

CE, the entire forested area was studied and a boundary established after

which it became a protected area. One can find specimens of various flora

common to the region.

 +39 06 0608 (Tourist Information)  Via Valle di Perna 315, Roma
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