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Una cronologia sintetico-analitica
di Villa Mondragone
A synthetic-analytic history of Villa Mondragone
Nel 1573, sulla scia della generale riscoperta dei
luoghi classici Tuscolani, inizia anche la “rinascenza”
del sito che ospiterà Villa Mondragone. In epoca
romana, infatti, i consoli Condiano e Massimo della
famiglia dei Quintili, nel II secolo d. C. avevano in
questo luogo una vasta dimora i cui resti vengono
utilizzati, in parte, per fondare il nuovo edificio.
In 1573, as a result of a general rediscovering of classic
places in the Tuscolo region, the “renaissance” begins of
the area, where Villa Mondragone will rise. In the 2nd
century AD, during the age of the Roman empire, the
consuls Condiano and Massimo of the Quintili family
owned in this area a vast residence used, to a certain
extent, as foundation for the new building.

1.

I resti della villa dei Quintili (più scuri) leggibili in una pianta del piano seminterrato di Villa Mondragone pubblicata dal
Grossi Gondi. / The Villa dei Quintili ruins (darker) as seen in a plan of Villa Mondragone’s basement published by Grossi Gondi.
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Proprietario dell’epoca è il ricco e potente cardinale
Marco Sitico Altemps che dal 1567 possiede una
vastissima area territoriale (il cosiddetto Status
Tusculanus comprendente anche i territori di Monte
Compatri e Monte Porzio) oltre alla vicina Villa
Angelina - Tuscolana.
Marco Sitico Altemps is the rich and powerful owner of the
Villa at the time and in 1567 he owns a very vast region
(the so called Status Tusculanus in which the territories of
Monte Porzio and Monte Compatri are sited) together with
the close by Villa Angelina-Tuscolana.
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Con notevole rapidità (ma non senza problemi), alla
fine del 1574 la nuova fabbrica, la cui esecuzione è
affidata a Martino Longhi il Vecchio, risulta completata
(almeno per le finiture esterne). Essa è diffusamente decorata con un drago alato, simbolo
araldico dei Boncompagni, Casato di
provenienza di papa Gregorio XIII (Ugo
Boncompagni, 1572-1585), grande amico e
protettore dell'Altemps e ritenuto anche
l’ispiratore della costruzione del Casino sul
sito specifico. È probabilmente in base a
questa caratteristica che la Villa assumerà il
nome di “Mondragone”.
2.
3.

La pianta dell’originario Casino del Longhi conservata nell’Archivio di Stato di Firenze. / The plan of the original Casino built
by Longhi kept in the Archivio di Stato, Florence.
Uno scritto autografo di Martino Longhi il Vecchio, pubblicato dal Grossi Gondi. / A Martino Longhi il Vecchio autograph handwriting, published by Grossi Gondi.
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At the end of 1574 the new palace, whose execution is
assigned to Martino Longhi Senior, is completed (at least the
outdoor decorations) in great haste (but not without
problems). The Villa is extensively decorated with a winged
dragon, the heraldic symbol of the Boncompagni family, the
household from which Pope Gregory XIII (Ugo Boncompagni,
1572-1585) originates. The Pontiff is a great friend and
protector of the Altemps family, moreover, he is thought to be
the Casino’s building inspirer as we see it nowadays. The Villa
probably bears the name “Mondragone” due to the previously
mentioned characteristic.
Tra il 1577 e il 1578 viene
fatta edificare dallo stesso
cardinale Altemps un’altra
costruzione più a monte, destinata al figlio Roberto, sposatosi
(undicenne) nel 1576, con Cornelia Orsini. Il nuovo edificio,
indicato con il nome di Retirata di Mondragone, sarà
ampiamente ornato, come il precedente, di affreschi.
Between 1577 and 1578 an uphill construction is built by
Cardinal Altemps for his son Roberto, who married Cornelia Orsini
when he was eleven years old. The new palace is called Retirata di
Mondragone. This building too, as the previous one, is extensively
decorated with frescos.

4.
5.

Schema planimetrico ricostruttivo degli edifici ed altre opere fatte realizzare dal cardinale Altemps, pubblicato dal Grossi
Gondi. / Plan of the buildings and other parts erected for Cardinal Altemps, published by Grossi Gondi.
Particolare di un affresco presente su una volta della Retirata, iconograficamente riferito ad una vicenda del Casato Altemps.
Particular of the fresco in a vault of the Retirata building. It refers to an event of the Altemps family.
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Il 24 febbraio 1582 il papa (qui quasi certamente ospite) vi
promulga la Bolla di riforma del Calendario Giuliano Inter
gravissimas pastoralis officii nostri curas.
On 24 February 1582, Pope Gregory XIII (who was most
certainly a guest at the Villa) approves the Bull of Revision of
the Julian Calendar Inter gravissimas pastoralis officii nostri
curas.
Alla morte del cardinale Altemps, avvenuta il 15 febbraio
del 1595, è il giovane duca Giovanni Angelo Altemps,
nipote di Marco Sitico e suo erede universale (il padre
Roberto era morto nel 1586), che diviene proprietario
anche di Mondragone.
36

When Cardinal Altemps dies on 15 February 1595 the young
duke Giovanni Angelo Medici, grandson of Marco Sitico and
his only heir (his father Roberto had died in 1586), becomes the sole owner of Mondragone.
Nel 1611 la Villa è presa come
riferimento nell’osservazione con il
cannocchiale effettuata dal Gianicolo da
Galileo Galilei.
In 1611 Galileo Galilei uses the Villa as a
reference during a telescope observation
from the Gianicolo hill in Rome.

6.
7.

La Bolla di emanazione del Calendario Gregoriano. / The Bull of reform of the Gregorian Calendar.
Cannocchiali del Galilei. / Galilei’s telescopes.
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Il 29 novembre 1613, il duca Altemps cede tutta la proprietà nel
Tuscolano al cardinale Scipione Caffarelli Borghese, nipote di Paolo
V (Camillo Borghese, 1605-1621).
On 29 November 1613 duke Altemps sells the whole property in the
Tuscolano area to Cardinal Scipione Caffarelli Borghese, grandson of
Pope Paul V (Camillo Borghese, 1605-1621).
L’anno successivo, il 1614, il cardinal nepote compra anche la vicina
villa del cardinal Taverna, una delle acquisizioni che aumenteranno
l’estensione e l’importanza dello Status Tusculanus conseguito, che sarà definito, nella nuova
configurazione, come Status Borghesianum.
In the following year 1614, cardinal
nepote (Scipione Caffarelli Borghese)
also purchases Cardinal Taverna’s
adjacent villa, increasing the extension
and importance of the Status
Tusculanus that changes its name, in
this new arrangement, to Status
Borghesianum.
Quasi immediatamente dopo l’acquisto, i Borghese avviano un
imponente intervento di riqualificazione della fabbrica: nel 1616
Jan van Santen, architetto di origine
8.
9.

Lo stemma dei Borghese. / The Borghese coat of arms.
La zona residenziale delle ville dello Status Borghesianum in un particolare della (derivata dal Greuter) di Pierre Mortier del
1724. / The residential area of the villas in the so called Status Borghesianum in the detail of a 1724 print by Pierre Mortier (formerly
by Greuter).
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fiamminga già ebanista e stipettaio, detto Vasanzio, è
incaricato dei lavori. Probabilmente coinvolti anche
Carlo Maderno e Jacomo Mola di Coldrerio, mentre
artisti dell’epoca, come Alessandro Turchi detto
l’Orbetto, vengono impegnati nell’ornamento dei
nuovi interni.
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Almost immediately after the purchase, the Borghese family
starts a substantial refurnishing of the palace: in 1616 Jan
Van Senten, a Flemish architect who had already been an
ebonist and cabinet-maker, also known as Vasanzio, is
entrusted the works. Probably Carlo Maderno and Jacomo
Mola di Colderio are involved too. Alessandro Turchi, also
known as l’Orbetto, and other artists of that period are
engaged in the interior decorations.
Nel 1620 viene stampata l’incisione di Matteo Greuter: l’imponente costruzione appare
completata nelle grandi linee, così come oggi appare. Il Casino originario, dovuto
all'Altemps, è saldato con un lungo corpo di fabbrica (la Manica Lunga che ospita la Galleria
dei Dipinti) in un unico edificio con la Retirata, anch’essa ampliata; affianca ad oriente la
costruzione il Giardino della Girandola concluso dai monumentali Ninfeo (a monte) e Portico
(a valle). Anche il Terrazzone chiude l’impianto verso la vallata inquadrando il tutto fra i
quattro pinnacoli che accentuano l’assialità con il Viale dei Cipressi, sottolineata pure dalla
Fontana dei Draghi. Il maestoso Portale delle Armi, varco d’accesso al settore delle “ville
residenziali” dello Status Borghesianum, risulta costruito.
In 1620 the incision by Matteo Greuter is printed: the palace seems completed in its main parts, as
it is nowadays. The original Casino, previously built by the Altemps, is joined to the Retirata
10. Scritto autografo del Vasanzio, pubblicato dal Grossi Gondi. / Vasanzio’s autograph handwriting, published by Grossi Gondi.
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building, which had been enlarged too,
using a long structure (the Manica
Lunga that hosts the Galleria dei
Dipinti), forming a single complex;
eastwards the structure is adjoined to the
Giardino della Girandola completed
by the monumental Ninfeo (uphill) and
Portico (downhill). The Terrazzone
also completes the arrangement
downhill, putting all into perspective
between the four pinnacles that
emphasize the “axiality” with the Viale
dei Cipressi, even more underlined by
39

11-12.

Stampe di Giovanni
Battista Falda (1678)
raffiguranti la Fontana
dei Draghi e il Giardino
della Girandola. /
Engravings by Giovanni
Battista Falda (1678)
illustrating the Fontana
dei Draghi and the
Giardino della
Girandola.
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13.

Particolare dell’incisione del 1671 di Athanasius Kircher (ripresa dal Greuter), raffigurante la Villa dopo l’intervento borghesiano. / A detail of the 1671 engraving by Athanasius Kircher (formerly by Greuter) showing the Villa
after the works performed for the Borghese family.
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the Fontana dei Draghi. As a result, the majestic Portale delle Armi
is formed, one of the main entrances to the villas area of the Status
Borghesianum.
Il 28 gennaio 1621 muore Paolo V, grande protettore del cardinale
proprietario, Scipione.
On 28 February 1621 Paul
cardinal Scipione.

V

dies, a great protector of the owner

Maffeo Vincenzo Barberini, salito al soglio pontificio nel 1623 con
il nome di Urbano VIII, dopo alcuni soggiorni nel Tuscolano (ed
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14. Paolo V Borghese.
Pope Paul V Borghese.
15. Urbano VIII Barberini.
Pope Urbanus VIII Barberini.
16. Veduta di Castel Gandolfo in
un'incisione di Constant
Bourgeois del 1804. / A view of
Castel Gandolfo in an 1804
engraving by Constant
Bourgeois.
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anche a Mondragone) sposta, nel 1626, la residenza ufficiale dei pontefici a Castel
Gandolfo, decretando così una svalutazione delle Ville Tuscolane in generale e di Mondragone
in particolare.
Maffeo Vincezo Barberini, elected Pope
in 1623 with the name of Urbanus VIII, after
several visits to the Tuscolano (and
Mondragone too) moves, in 1626,
the official Papal residence to Castel
Gandolfo, deciding in this way a devaluation
of all the Ville Tuscolane in general and
in particular of Villa Mondragone.
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Il 2 ottobre 1633 muore anche il cardinale Scipione Borghese: la famiglia inizia a preferire,
per la residenza in zona, la vicina - e più piccola - Villa Taverna.
On 2 October 1633 Cardinal Scipione Borghese dies: the family
starts to prefer, as a local residence, the nearer - and smaller - Villa
Taverna.
Intorno alla metà del XVIII secolo la Villa è in condizioni ancora
ottimali tanto da poter ospitare il papa Benedetto XIV (Prospero
Lambertini, 1740-1758) nel 1741, mentre nel 1755 è ricordata
una grandiosa adunata di nobili, comprensiva di spettacolo
teatrale e ballo.
Around the mid XVIII century the Villa is in such a perfect condition
to host Pope Benedict XIV (Prospero Lambertini, 1740-1758) in
17. Villa Taverna in una fotografia d’epoca. / Villa Taverna in an antique photo.
18. Benedetto XIV Lambertini. / Pope Benedict XIV Lambertini.
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1741, while in 1755 a magnificent gathering of aristocrats, with theatre shows and dancing, is
remembered.
Nella prima metà del XIX secolo inizia un periodo di pesante compromissione per
Mondragone: nell’agosto del 1806 un terremoto causa alcuni crolli, truppe austriache dirette
nel meridione vi si accampano nel 1821 e nel 1828 un’ulteriore spoliazione della Villa
spinge i cittadini e le autorità di Frascati a chiedere l'intervento del pontefice per la salvezza
della fabbrica.
In the first half of the XIX century a serious period of jeopardy begins for Mondragone: in August
1806 an earthquake causes some collapse, Austrian troops advancing southwards camp here in
1821 and in 1828 another despoliation of the Villa induces Frascati’s citizens and authorities to
ask for the intervention of the Pontiff in order to save the palace.
Nel 1853 dei - minimi - interventi di restauro sono avviati dai Borghese: alcune sale
nell'originario nucleo del Longhi vengono ridipinte e viene iniziato - ma non completato un restauro dei fronti della Manica Lunga.
In 1853 the Borghese family starts some - very
small - process of renovation: some rooms of
the original core built by Longhi are redecorated
and the façade of the Manica Lunga repair is
started, but not completed.
Gli alunni del Collegio Ghislieri di Roma vi
soggiornano dal 1860 al 1864, durante le
vacanze autunnali.
19. Gli affreschi presenti sulla volta della Sala delle Cariatidi con lo stemma del Casato de La Rochefoucauld.
The frescos on the Sala dei Cariatidi’s vault with the coat of arms of the de La Rochefoucauld family.
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The Ghislieri College students stay here from 1860 to 1864 during the
autumn break.
Dal 1865 decorre l’accordo tra il proprietario Marcantonio V
Borghese e la Compagnia di Gesù, per l’utilizzo della Villa come
collegio: i Gesuiti in luogo dell’affitto provvedono a graduali restauri
dell’edificio. Il 2 febbraio dello
stesso anno partono le attività del
Nobile Collegio Mondragone con i
primi cinque convittori.
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From 1865 a deal has effect between the owner
Marcantonio V Borghese and the Jesuits in order to use the
Villa as a college: the Jesuits, in lieu of the rent, proceed to
ongoing renovations of the building. On 2 February of the
same year the activities of the Nobile Collegio
Mondragone begin with the first five boarders.
Il primo impianto di quello che diverrà l’Osservatorio Meteorologico Tuscolano è operativo dal
1868.
From 1868 the first structure of what will become
the Osseravatorio Metereologico Tuscolano
begins to operate.
20. Il principe Marcantonio V Borghese in una foto d’epoca.
Prince Marcantonio V Borghese in an antique photo.
21. I primi cinque convittori del Collegio in una foto del 1865.
/ The first five Collegio students in a 1865 photo.
22. L’Osservatorio Meteorologico Tuscolano posto in un ambiente della Villa. / The Osservatorio Meteorologico Tuscolano
placed in a section of the Villa.
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23. La galleria nella Manica Lunga adattata ad
aula di studio del Collegio. / The Manica
Lunga gallery adapted to a study room for
the Collegio.
24. Il Salone degli Svizzeri della Villa. / The
Salone degli Svizzeri in the Villa.
25. Un dormitorio del Nobile Collegio
Mondragone. / A dormitory in the Nobile
Collegio Mondragone.
26. Il teatro del Collegio posto nella Manica
Lunga. / The Collegio’s theatre placed in the
Manica Lunga.
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Nel 1869 si inaugura il restaurato
teatro posto nella Manica Lunga. I
convittori presenti superano le cento
unità.
In 1869 the refurbished theatre placed
in the Manica Lunga is opened. By
then the pupils of the boarding school
are more than one hundred.

Il Gabinetto di storia naturale è istituito nel 1870.
In 1870 the Cabinet of Natural Science is established.
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Nel 1879 si inaugura la Sala Borghese, poi Ciampi,
ampio ambiente posto nel piano immediatamente
soprastante l'ingresso a monte della Villa.
In 1879 the Sala Borghese, later Ciampi, is disclosed:
it is a wide environment placed immediately above the
uphill entrance of the Villa.
Alla scadenza dell’ultimo contratto con i Gesuiti,
nell’anno 1895, creditori dei Borghese reclamano la
proprietà ma da più parti si levano mozioni per la
27. Foto d’epoca con alcuni convittori in costume teatrale. / An antique photo portraying students in theatre costumes.
28. Un’immagine del Gabinetto di Scienze Naturali del Collegio. / A picture of the Collegio’s Cabinet of Natural Science.
29. La Sala Borghese, poi Ciampi, posta nell’ala meridionale della Villa. / The Sala Borghese, later Ciampi, placed in the Villa’s southern wing.
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salvezza della Villa e del Collegio, fino all’indirizzo del
pontefice Leone XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci, 18781903), che ne autorizza l’acquisto (il 15 agosto).
When the last contract between the Borghese family and the Jesuits
expires in 1895, the Borghese creditors claim the property but
many proposals for the salvation of the Villa and the Collegio
come forward, until Pope Leo XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci,
1878-1903) approves its purchase on 15 August.
Il passaggio di proprietà è perfezionato il 30 agosto 1896: i
Gesuiti, per interposte persone e con il corrispettivo di
392.000 lire, diventano proprietari di una cospicua parte del fondo Borghese nei dintorni di
Mondragone, esclusa la Villa Taverna ma compreso il Barco.
The property passes on 30 August 1896 into
the hands of the Jesuits, who, through
mediators and for the sum of 392.000 lire,
become the owners of a relevant part of the
Borghese properties in the surroundings of
Mondragone, except for Villa Taverna but
incorporating the Barco.
Vista l’eccellenza dell’Istituto, nel 1898 se
ne chiede il “pareggiamento” alle scuole
governative:
un
apposito
decreto
inizialmente lo accorda ma poco dopo viene
30. Leone XIII Pecci. / Pope Leo XIII Pecci.
31. Le sostruzioni del Barco in un rilievo dei primi del Novecento di Thomas Ashby. / The Barco’s construction in a beginning of
the 20th century relief by Thomas Ashby.
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ritirato con modalità e
motivazioni discutibili. Il caso,
a cui non risulta essere
estranea la Massoneria, suscita
uno scandalo che a lungo tiene
impegnati il Parlamento e la
stampa nazionale, con echi
internazionali. Nello stesso
anno viene riattivato il flusso
dell’acqua nella Fontana della
Girandola.
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Given the Institute’s excellency,
an official recognition with
government schools is requested
in 1898. For this reason a suitable decree is initially proposed
but shortly after it is withdrawn with a questionable manner
and explanation. The case, in which the Freemasonry also
seems to be involved, triggers a scandal in which the
Parliament, national and international press are engaged for a
long time. In the same year water flow is activated in the
Fontana della Girandola.

32. Una vignetta satirica sull’“affare Mondragone”, apparsa sul Don Chisciotte
del 1899. / A satirical illustration on the “Mondragone affair” appeared on the
Don Chisciotte in 1899.
33. La copertina de l’Asino, rivista anticlericale, sul caso del mancato pareggiamento. / The front cover of the l’Asino, an anticlerical magazine, after the official recognition with government schools had been turned down.
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Nel 1901 esce il volume del Grossi Gondi sulla Villa.
In 1901 a book by Grossi Gondi on the Villa is
published.
Nel 1912, nella ricca Biblioteca del Collegio (dal
1870 “rifugio” per tanti documenti prima conservati
presso il Collegio Romano), viene rintracciato il
cosiddetto Codice Voynich, antico manoscritto
redatto nel XVI secolo (o ancora prima), oggi di
proprietà dell'Università di Yale e ancora
indecifrato.
In 1912, the so called Voynich Code is traced inside the
bountiful Collegio library (since 1870 a “shelter” for
many
documents
that
had
been
previously kept in the
Collegio Romano).
The Voynich Code
is an ancient manuscript written in the XVI century (or even
before) nowadays kept in Yale University and still undeciphered.
Nella notte tra il 6 e il 7 marzo 1916, un fulmine abbatte
uno dei quattro pinnacoli posti ad ornamento del
Terrazzone.
34. La copertina del volume del Grossi Gondi interamente dedicato alla
Villa. / The front cover of Grossi Gondi’s book about the Villa.
35. Pagina del Codice Voynich rinvenuto nella biblioteca del Collegio. / Page
from the Voynich Code found in the Collegio’s library.
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On the night between 6 and 7 March 1916 a lightning destroys one
of the four pinnacles adorning the Terrazzone
In occasione dei Patti Lateranensi del 1929, si ottiene la
parificazione dell’Istituto. La personalità giuridica del Collegio
sarà riconosciuta con Regio Decreto nel 1934.
During the 1929 Patti Lateranensi (a treaty between the Italian State
and the Holy See) the Institute is officially recognized. The
Collegio’s juridical status is established with a Royal Decree in 1934.
Ingenti lavori di ampliamento della Villa iniziati nel 1929 su
progetto di Clemente Busiri Vici, alterano pesantemente le
forme della fabbrica e consentono una ricettività che arriva a sfiorare le duecento unità.
50

Vast extension works, started in 1929 and directed by Clemente Busiri Vici, heavily alter the
palace’s shape allowing the reception of nearly two
hundred guests.
Il 26 aprile 1932, il Collegio viene collegato con
la Città del Vaticano mediante il primo
esperimento di comunicazione su terra in
radiotrasmissione con utilizzo di onde ultracorte.
È Guglielmo Marconi ad eseguire la prova, alla
presenza di Pio XI (Achille Ratti, 1922-1939).

36. La copertina del giornale interno del Collegio con l’annuncio dell’avvenuto riconoscimento pubblico. / The front page of the
Collegio’s newspaper with the publication of the official recognition with government schools.
37. Un’immagine fotografica del cantiere di ampliamento avviato nel 1929. / A photo of the building yard during the 1929 extension works.
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On 26 April 1932 the Collegio is connected to
the Vatican City during the first experimental
ground radio link with ultrashort waves. Guglielmo
Marconi himself performs the test, in the presence
of Pope Pius XI (Achille Ratti, 1922-1939).
In seguito al riconoscimento giuridico
(avvenuto il 2 marzo 1931), la Provincia
Romana della Compagnia di Gesù diviene
proprietaria della Villa il 2 agosto 1933,
attraverso la cessione fatta da p. Luigi Camattari S.J., ultimo soggetto del probabile sistema
a “tontina” adottato dai Gesuiti per la trasmissione della proprietà, escogitato per evitare
possibili confische.
The Roman Province of the Order, legally recognised on 2 March
1931, obtains the property of the Villa on 2 August 1933, from the
last owner Father Luigi Cammattari. The fact that the owners
changed during the years, from 1896,allows us to think that the
system adopted by Jesuits, in order to transmit the ownership, while
avoiding a possible confiscation, was a “tontina”.
La Villa è utilizzata, nel periodo bellico (dal 1943 al 1944) per
ospitare oltre 900 profughi della vicina Frascati, duramente
colpita dai bombardamenti. Le attività didattiche del Collegio
sono sospese.

38. Pio XI Ratti e Guglielmo Marconi durante l’esperimento del collegamento tra la Città del Vaticano e Villa Mondragone. / Pope
Pius XI Ratti and Guglielmo Marconi during the experimental radio link between Villa Mondragone and the Vatican City.
39. Guglielmo Marconi e papa Pio XI Ratti in un’immagine dell’epoca. / Guglielmo Marconi and Pope Pius XI Ratti in an antique picture.
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The Villa is used during wartime period (19431944) to shelter more than 900 refugees from
nearby Frascati, which had been severely hit by
bombing. Teaching activity of the Collegio is
suspended.
Nel 1953 il Nobile Collegio Mondragone termina
la sua attività. Da questa data Mondragone
diviene sede inizialmente (fino agli anni
Sessanta) di una scuola apostolica retta da
anziani Gesuiti per poi essere utilizzata come
residenza estiva degli stessi Religiosi e/o di centri gestiti dalla Compagnia.
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In 1953 the Nobile Collegio Mondragone ceases its activity. From then on the Villa initially (till
the 60’s) becomes the headquarters of an apostolic school directed by elderly Jesuits, and later
becomes the summer retreat of the Jesuits themselves and/or a meeting place run by the
Congregation.
Nel 1981 la Compagnia di Gesù cede all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata la Villa
e parte del fondo circostante di sua spettanza: il Barco ed altre pertinenze non sono infatti
comprese.
In 1981 the University of Rome Tor Vergata purchases the Villa including a portion of its land:
the Barco and other portions are not included.

40. Un gruppo di sfollati, ospitati nella Villa durante il periodo della seconda Guerra Mondiale,
fotografati in prossimità dell’ingresso a monte. / A group of refugees, who stayed in the Villa
during WWII, photographed near the uphill entrance.
41. Lo stemma dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. / The University of Rome Tor
Vergata logo.

VILLA MONDRAGONE TRA SCIENZA E CONOSCENZA

Nel novembre del 1982, nel Salone degli Svizzeri,
alla presenza del Presidente della Repubblica
Sandro Pertini, si inaugura il primo Anno
Accademico dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata: il Rettore è Pietro Gismondi.
In November 1982, inside the Salone degli Svizzeri,
in the presence of the President of the Republic Sandro
Pertini, the first academic year of the University of
Rome Tor Vergata starts: the University Rector is
Pietro Gismondi.
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42-43. Cerimonia d’apertura dei corsi universitari nel Salone degli Svizzeri, nel 1982. / The opening ceremony of the University’s courses in the Salone degli Svizzeri, in 1982.

