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Tutto iniziò nel 1747 quando, Alessandro Albani, nipote di papa Clemente XI, acquistò una 

villa per farne propria residenza, tra la via Salaria e la via Nomentana e, circa dieci anni dopo, nel 

1758 la villa era terminata. Era bellissima, ricca di terrazze e scalinate, un grande e curatissimo 

giardino all’italiana, fontane, vari edifici più piccoli, un tempietto, una voliera ed anche una graziosa 

caffetteria.  La villa passò poi alla famiglia Torlonia nel 1866 e, da allora, si ha come  la sensazione 

che l’orologio del tempo si sia fermato per sempre  dietro il cancello che racchiude la Villa ed il parco, 

custodendo al proprio interno tutti i tesori di arte e bellezza che vi sono racchiusi. Antiche statue 

romane, bassorilievi, affreschi, quadri ed un camino sopra il quale è inserito il celebre rilievo di 

Antinoo, proveniente da Villa Adriana. Insomma un patrimonio artistico il cui valore è davvero 

difficile stimare tanto è alto!  

Ma è possibile visitare Villa Albani? Le informazioni sono discordanti e non precise, poiché 

la proprietà essendo privata, della famiglia Torlonia, a tutt’oggi non è semplice accedervi. 

Sembrerebbe che sia necessario fare una richiesta scritta alla famiglia proprietaria, la quale  i riserva 

di decidere in modo unilaterale la data della visita che, comunque, non potrà superare il numero 

complessivo di 10 persone. Un tentativo di rendere fruibile almeno parte della Villa, fu fatto dal 

Comune di Roma nel 2003 offrendo 23 milioni di euro per dieci ettari. Ma non se ne fece poi più 

nulla nonostante che il piano regolatore di tre anni dopo, nel 2006, ne prevedesse la destinazione a 

“verde pubblico” 

E così a tutt’oggi, Villa Albani, continua ad essere soltanto sbirciata, da sguardi curiosi,  

attraverso la cancellata su Via Salaria, dalla quale se ne intravede la bellezza del parco con, in 

lontananza, il corpo della Villa. Oppure la si indovina lungo il muro che costeggia Via Adda oltre il 

quale si immagina la ricca vegetazione, le fontane, le scalinate, la voliera e perché no, anche la piccola 

graziosa caffetteria! Una Villa, quella Albani, che resta segreta allo sguardo dei più alimentando 

leggende e verità sulla sua bellezza e sui tesori ivi custoditi. 

 


