
La Casina delle Meraviglie 
 

A cura di Maria Grazia Massafra e Flavia Cecconi 

Vi racconto una storia…  

Esploreremo un luogo misterioso, nascosto in una bellissima villa nel cuore di Roma: Villa 

Torlonia.  

Ogni volta leggerete un episodio della storia, con disegni e fotografie: voi potrete realizzare i vostri 

disegni per illustrare la puntata e inviarli per mail, così potremo aggiungerli alla pagina e farli 

vedere a tutti gli altri bambini. 

Cap. 8 

Seguiamo il volo della civetta, che continua nella Stanza dei Ciclamini, chiamata così per la 

decorazione del pavimento a fiori e foglie di ciclamino, su disegno del famoso artista Umberto 

Bottazzi. 

La meravigliosa vetrata, protagonista della sala, rapisce il nostro sguardo: rappresenta dei pavoni, 

anch’essi disegnati da Umberto Bottazzi. A differenza di tutte le vetrate che abbiamo visto finora, 

quest’opera non fu realizzata per la Casina delle Civette. Questo capolavoro fu esposto in 

un’importante mostra di vetrate nel 1912, più di 100 anni fa! Fu acquistata dal Museo della Casina 

delle Civette perché molto preziosa e di altissimo livello tecnico. 

I pavoni raffigurati sono animali carichi di significato. Il pavone è simbolo di bellezza e 

immortalità, le penne ornamentali della sua coda variopinta, che sembrano rappresentare degli occhi 

coloratissimi, simboleggiano la capacità di vedere nel futuro. È un animale importante per molte 

culture: si dice fosse l’uccello sacro della dea Giunone, una delle dee principali per gli antichi 

romani. 

Seguiamo la civetta nel prossimo capitolo, per salutarci e conoscere l’ultimo animale presente nelle 

decorazioni del Museo della Casina delle Civette e i significati che porta con sé… 

 

1. La Stanza dei Ciclamini, I Pavoni, Umberto Bottazzi, vetrata, 1912 
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Illustrazione di Flavia Cecconi, impegnata in un tirocinio per tesi di laurea in Didattica del Museo 

e Management del Patrimonio Culturale dell’Università “Sapienza” di Roma in collaborazione con 

la Direzione della Casina delle Civette. Immagini soggette a licenza Common Creative BY-NC-ND 

(ver. 3.0 IT). 

 

 


