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Sede dell’Ambasciata di Svizzera a Roma dal 1937, Villa Monticello è un complesso restaurato
negli anni Venti del secolo scorso dal barone Alberto Fassini su progetto iniziale di Carlo Maria
Busiri Vici; le sue origini sono tuttavia assai più remote, risalendo ai tempi in cui, al di là delle
mura Aureliane, si estendeva una campagna silenziosa e quasi deserta, disegnata dal rigore geometrico delle vigne alternate ai pascoli e ai canneti. Di questi Parioli antichi, la Villa Monticello
costituisce una delle ultime testimonianze rimaste, e tra le più significative.
Il volume risale perciò alle origini cinquecentesche del complesso, e restituisce per la prima
volta su basi documentali le sue intere vicende dai primi del Settecento a oggi: l’evolversi delle
forme insediative e architettoniche della villa e dei suoi annessi e giardini rivelano allora l’avvicendarsi delle diverse culture cui appartennero i successivi proprietari, spinti nei loro interventi da esigenze e interessi diversi, talora materiali, spesso curiosi, mai gratuiti. Si dà altresì
conto, in parallelo, delle drastiche trasformazioni territoriali subite al principio del secolo scorso dai Monti Parioli, mutatisi da paesaggio rurale ad area urbana nel breve volgere di qualche
decennio.
A questa ricostruzione storica si aggiungono nel volume la descrizione analitica degli edifici e
dei giardini che costituiscono la villa odierna, e una rassegna delle opere d’arte che vi sono
attualmente conservate.
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