
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. 9 

Sembra che la civetta sia alla fine del suo percorso all’interno della Casina, proviamo a starle dietro, sta 

volando verso il piano terra ed eccola uscire dalla porta d’ingresso del Museo. 

Prima di salutarci la civetta ci porta in un angolo nascosto all’esterno della Casina, in cui vediamo 

scolpito un serpente, l’ultima decorazione che vuole farci conoscere. 

Questo animale porta con sé moltissimi significati: nonostante abbiamo l’abitudine di collegare il 

serpente alla malvagità, per molte culture questo animale è simbolo di valori positivi. Il serpente 

strisciando a terra è legato profondamente al suolo, per questo motivo è simbolo di fertilità; per la 

forma circolare che può creare con il suo corpo e per il suo cambiare pelle è anche simbolo del concetto 

di eterno ritorno, e rappresenta il ciclo della vita, in cui alla morte segue la rinascita. 

Bambini e bambine, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio nella Casina delle Civette, insieme a 

questa nostra guida particolare: una civetta vera e propria! Speriamo vi siate divertiti a scoprire quanti 

animali si nascondono in questo Museo e quanti significati portano con sé.  

Se questo percorso vi è piaciuto, speriamo di vedervi esplorare il Museo: chissà che non siate voi, 

ormai esperti, a guidare i più grandi alla scoperta della Casina delle Civette, proprio come la civetta ha 

fatto con voi! 

 

 

Illustrazioni di Flavia Cecconi, impegnata in un tirocinio per tesi di laurea in Didattica del Museo e 
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1. Serpente, esterno della Casina delle Civette, lato Nord-Ovest, pietra scolpita, inizio sec. XX 

 



 

2. Illustrazione 

 

 

 


