
ALLA SCOPERTA DI

   VILLA MEDICI

... con il Piccolo Ferdinando

LIBRETTO RAGAZZI



Villa Medici  è casa mia e la conosco 
come le mie tasche. Seguimi per 
scoprire tutti i suoi tesori e 
i suoi segreti!

Ciao,  
io sono il Piccolo Ferdinando!

Ho scoperto Villa Medici  il: ..............................

Questo libretto è di: .......................................



BENVENUTO!

Prova a ricordare quali sono stati i periodi più importanti della storia di 
questo luogo. Ce ne sono tre, trovali sulla griglia.

Troverai le risposte nelle pagine di questo libretto...
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Anche se Villa Medici  è stata costruita quasi 
500 anni fa, la sua storia comincia molto prima
ed è ricca di avvenimenti.  

Con questo libretto potrai attraversare di nuovo 
tutta la storia di Villa Medici  per rivedere i luoghi 
che hai visitato e scoprire nuove cose su questo 
posto magico!



IL GIARDINO



   LA VILLA

IL PARNASO

IL BOSCO

MAPPA DI 
VILLA MEDICI



Durante l’Antichità, ben 2000 anni fa, il generale 
romano Lucullo  costruì qui, in cima alla collina dove 
oggi c’è Villa  Medici, una grandissima villa con dei 
giardini magnifici!

per evitare il trambusto della città.

per stare vicino al supermercato.

per ospitare il suo grande gregge di pecore.

per poter osservare tutto il territorio dall’alto.

Era talmente bello vivere su questa collina che più tardi, molti altri 
personaggi nell’Antichità si trasferirono in questo posto.
 
Tra di loro, nel 1°secolo dopo Cristo c’era Messalina, la 
moglie  dell’imperatore Claudio, e poi la famiglia Pincii 
che ha dato il nome alla collina: il Pincio!

Era un luogo selvaggio, lontano dalla città. Secondo te, perché 
Lucullo  scelse di vivere qui? Segna le due risposte giuste con una 

croce.

Oggi si può ancora vedere qualche resto delle ville antiche, 
costruite dai loro abitanti, come le colonne che si trovano nel 
giardino. Ma la gran parte delle costruzioni dell’Antichità è 
nascosta sotto terra.

L’ANTICHITA’



L’Antichità è il periodo storico che parte dalla fine della 
preistoria e arriva fino all’inizio del Medioevo. In questa 
epoca i Romani erano il popolo più potente del mondo e 
producevano opere d’arte molto raffinate.

Prova a immaginare la villa di Lucullo  nascosta sotto Villa  Medici
e disegnala nel riquadro qui sotto. Ricordati che era un luogo 

favoloso, conosciuto da tutti per la sua bellezza.



L’ACQUA VERGINE

Un acquedotto è una costruzione che serve a 
trasportare l’acqua dalla fonte fino alla città. 
Nelle campagne le condutture dell’acqua passano sopra 
dei grandi archi di pietra, mentre in città le condutture 
passano sottoterra.

Sottoterra c’è un’altra costruzione 
antica. È la grande cisterna, costruita 
per raccogliere l’acqua che arrivava 
direttamente dall’acquedotto 
dell’Acqua Vergine.

L’acquedotto e la cisterna sono un po’ 
come gli antenati dell’acqua corrente che 
arriva oggi nei nostri rubinetti!

Prova ad immaginare a cosa poteva servire l’acqua della cisterna ai 

tempi di Lucullo. Scrivi quattro usi possibili:

..............................

............................................................

..............................



L’acquedotto dell’Acqua Vergine è l’unico tra quelli costruiti 
dagli antichi Romani ad essere ancora funzionante; infatti oggi 
porta l’acqua nelle più belle fontane di Roma.

fontana 
di Trevi

fontana 
dei Quattro 
Fiumi

fontana delle
naiadi

fontana della 
barcaccia

fontana 
dell’acqua 
Paola fontane di 

piazza Farnese

Utilizza il labirinto qui sotto partendo dal centro per scoprire in 

quali fontane arriva l’Acqua Vergine.

Tutte queste fontane sono a Roma. Ma sapresti dire esattamente 

dove? Prova a cercarle quando fai una passeggiata in città, 

le troverai facilmente!

fontana 
del Tritone



IL RINASCIMENTO

Il Rinascimento è quel periodo storico in cui le arti sono molto 
sviluppate. Gli è stato dato questo nome perché si ha l’impressione

Verso il 1570, il cardinale Ferdinando de’ Medici  venne a vivere qui. 
Era un uomo molto ricco, e ha voluto trasformare la villa in un posto 
magnifico.
Aveva fatto molti progetti come quello che vedi qui sopra, e ha 
impiegato molto tempo a decorare la villa e i giardini.

Un cardinale è un uomo molto potente 
della chiesa cattolica.

La Villa Medici  che conosciamo oggi è stata costruita nel Rinascimento. 

di rinascita dopo le guerre e la povertà del Medioevo. 
Il Rinascimento corrisponde al 15°e al 16°secolo.

E’ così che è nata Villa Medici !



Ferdinando  faceva parte di una famiglia molto importante nella 
storia del Rinascimento in Italia: i Medici. Ricordi le tre sculture 
che simboleggiano Ferdinando  e la sua famiglia? 

Lo stemma è il simbolo che permette di riconoscere una 
famiglia. Appare spesso sulle facciate dei palazzi.

Mercurio è il dio protettore della 
famiglia Medici. Sai riconoscere la sua 

ombra? Osserva bene gli oggetti che lo 

caratterizzano...

Riconosci il segno zodiacale di Ferdinando  tra gli animali qui 

sotto. E poi divertiti a colorarlo.

6 sfere

2 teste d’angelo

1 cappello da cardinale

Prova a ricostruire lo stemma di 

Ferdinando  disegnando nello schema tutti 

gli elementi di cui è composto:



LA COLLEZIONE 
DI FERDINANDO

Ferdinando  ha portato la sua collezione di sculture 
antiche e di pitture del Rinascimento a Villa Medici.

Il collezionismo consiste nella raccolta di oggetti particolari. 
Per esempio alcuni collezionisti raccolgono francobolli o 
monete di tutti i paesi del mondo.

Se tu fossi un collezionista come Ferdinando, che cosa ti piacerebbe 
collezionare?
................................................................................

Dove metteresti la tua collezione per mostrarla agli amici?
................................................................................

Egli invitava i suoi amici a Villa Medici  per mostrare loro tutte le 
meraviglie che possedeva, come quelle che si possono trovare in un
museo.

Ferdinando  amava molto le opere d’arte 
che raffiguravano scene o personaggi dalla 
mitologia, come Venere, Mercurio o 
Ercole.

La mitologia racconta storie molto 
avventurose piene di dei ed eroi che 
nei tempi antichi furono inventate per 
spiegare le origini del mondo e dell’uomo.



Per questo motivo ci sono degli spazi vuoti nelle pareti di Villa 
Medici, ad esempio sotto la loggia, e anche sulla facciata: nel 
Rinascimento, in ogni spazio c’era una statua!

Oggi, la maggior parte delle statue che puoi vedere a 
Villa Medici  sono copie, perché le statue originali si 
trovano a Firenze in diversi musei.

Prova a immaginare come poteva essere la facciata con tutte le 

statue e disegnale nell’immagine qui sotto.

Nel 1587, Ferdinando  si trasferì a Firenze, portando con sé la 
maggior parte delle opere originali della sua collezione. 



Immagina di avere un quadrato tutto per te, che cosa ci 
metteresti? Disegna le tue idee nel quadrato qui sotto.

IL GIARDINO
Il giardino di Villa Medici  è un tipico giardino del Rinascimento. 
Grandi siepi decorative che lo suddividono in più parti: si direbbe che 
somigli a un labirinto!

Le siepi dividono il giardino in sedici “quadrati” che contengono ogni 
sorta di tesoro: Ferdinando  vi fece mettere numerose piante e 
animali selvaggi.

Puoi guardare la mappa all’inizio di questo 
libretto per scoprire cosa si nasconde 
all’interno di ogni quadrato del giardino!



« I figli, è Apollo che con la sua ira li 
uccise, e Artemide con il suo arco 
d’argento le figlie,
perché Niobe si diceva bella
come Latona, che aveva avuto
solo due figli,
quando lei ne aveva avuti ben dodici.
Ma i due, tuttavia, uccisero i molti.»

Niobe credeva di essere bella come Latona.      VERO          FALSO

Quanti figli ha fatto Niobe?                          DUE          DODICI

Chi sono i figli di Latona?          APOLLO        ARTEMIDE          NIOBE

Chi ha ucciso i figli di Niobe? .................................................

A partire dal testo, cerca di spiegare perché:

......................................................................................

Qual è secondo te la morale di questa storia?

 Non si deve essere maleducati.

 Non si deve essere troppo orgogliosi.

 Non si deve essere poco simpatici.

Omero, il celebre poeta dell’antica Grecia, racconta la 
storia del mito di Niobe e dei suoi figli, i Niobidi. Leggi 

attentamente il testo.

Oggi, puoi incontrare delle sculture nel giardino, come 
quelle dei Niobidi. 



IL BOSCO
Il bosco di Villa Medici  è la parte del giardino che si trova sopra la 
terrazza. E’ un luogo molto misterioso e antico, infatti nell’Antichità 
c’erano dei templi.

Guarda la foto qui sotto: vedrai dei personaggi che raccontano vari 
episodi della storia del bosco! 

Sai riconoscerli da quelli elencati nella pagina qui accanto?



la moglie dell’imperatore Claudio, ha vissuto qui 
nell’Antichità ed è stata uccisa dal marito nel bosco. 
Si racconta che passeggiando di notte si può incontrare il 
suo fantasma...

MESSALINA,

FERDINANDO aveva l’abitudine di cacciare nel bosco, con una tecnica 
particolare: aveva messo delle reti sugli alberi per 
impedire agli uccelli di fuggire!

Verso il 1580 egli ha anche fatto costruire una collina nel 
bosco in cima alla quale vi è una piccola costruzione e 
una fontana.

CAMILLO

AGRIPPA

è l’ingegnere che ha costruito questa fontana. E’ riuscito 
a sollevare l’Acqua Vergine a un’altezza di 50 metri per 
arrivare fino alla fontana! Fu una grande innovazione per 
quest’epoca.

APOLLO è il dio romano della poesia, suona la lira e si dice che 
viva sul Parnaso, una montagna che si trova in Grecia. 
Gli artisti che lavorano a Villa Medici  chiamano Parnaso 
la collina artificiale per ricordare il luogo in cui abita il 
dio musicista.



L’ACCADEMIA DI 
FRANCIA A ROMA

l’Accademia di Francia a Roma. 

L’Accademia di Francia a Roma  è stata fondata nel 1666 da Luigi 
XIV, il Re Sole. La sua idea era quella di permettere agli artisti francesi 
di andare a Roma per la loro formazione, perché l’Italia era considerata 
il paese dell’arte. Per esempio, i pittori e gli scultori venivano a Roma 
per imparare a copiare le opere d’arte che vi si trovavano e migliorare 
la loro tecnica. 

Guardando questa statua, che si trova nel giardino, prova 

anche tu a copiare un’opera d’arte come facevano gli artisti 
dell’Accademia.

Quasi 200 anni fa, nel 19°secolo, Napoleone 
acquista Villa Medici  e decide di installarvi 



In ogni stanza dipinta puoi osservare una piccola griglia 
con delle bande di colore. Queste griglie rappresentano 
tutti i colori che sono stati utilizzati per dipingere i muri 
dal Rinascimento fino ad oggi.

Oggi puoi ammirare questo colore speciale su molti muri della villa, 
per esempio, sotto la loggia e nella caffetteria.

Ogni direttore si è impegnato a fare dei lavori importanti a Villa 
Medici. Tra questi c’è il pittore Balthus  che è stato direttore per 
ben 17 anni! 
Egli ha trasformato l’aspetto di Villa Medici : per esempio ha fatto 
dipingere i muri delle stanze della villa con dei colori molto 
particolari che si ispirano a quelli usati nel Rinascimento.

L’Accademia di Francia a Roma  é strutturata un po’ come una 
scuola, con un direttore a capo e gli artisti che sono qui per studiare.

Divertiti a cercare le griglie 

sui muri!



I BORSISTI
Gli artisti che vivono e lavorano all’Accademia di Francia 
sono chiamati borsisti perché ricevono una borsa di studio
in denaro dallo Stato francese. 

Dall’epoca di Luigi XIV, molte cose sono cambiate. Oggi i borsisti 
non sono solo francesi, ma vengono da ogni parte del mondo e non 
fanno più copie delle opere antiche, ma sono liberi di creare un 
progetto tutto loro.

Oltre agli artisti, l’Accademia di Francia  ospita anche ricercatori, 
persone che studiano molto per sviluppare nuove idee in una 
particolare disciplina.

Ecco alcuni mestieri praticati dai borsisti. 
Sai dire chi fa cosa? Collega le risposte giuste.

pittore

compositore

regista

designer

scrittore

architetto

ricercatore



Immagina di essere un borsista dell’Accademia di Francia  e 

descrivi o disegna il progetto che ti piacerebbe fare qui a Villa 
Medici.

Anche tu sei un artista?

I borsisti rimangono un anno o più a Villa Medici. Lavorano 
e vivono qui e spesso sono accompagnati da tutta la famiglia!



E’ ORA DI GIOCARE!

Guarda le foto qui sotto e collega ciascuno di questi famosi personaggi 

della storia di Villa Medici  al suo tempo e a cosa ha creato.

Il Parnaso

La pittura sui muri 
della caffetteria

Villa Medici diviene 
l’Accademia di Francia 

a Roma

Il primo abitante del 
sito compra la terra 

19° secolo

Rinascimento

Antichità

20° secolo

Ricordi le principali tappe della storia di Villa Medici?



Sei arrivato alla fine del libretto...

Speriamo che ti sia piaciuta la
visita e tutte le cose fantastiche
che hai imparato.

Presentando questo libretto alla 
biglietteria, puoi tornare a visitare Villa 
Medici  accompagnato da una persona 
che avrà diritto a un biglietto gratis.

E anche per te l’ingresso è gratuito!

Ci vediamo presto qui a 
Villa Medici  per nuove 
scoperte!

Il Piccolo Ferdinando è stato creato da Marin Martinie
nell’ambito di un concorso organizzato in partenariato con la classe di 
DMA1 dell’École Estienne di Parigi, sotto la responsabilità di Stéphane 
Soularue e Mehdi Hercberg. 


