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L’Università e il Dipartimento di Cardiologia della “Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli” di Roma in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma organizzano il simposio internazionale “Ischemic Heart Disease: the main cause of 

morbidity and mortality worldwide. What can we improve” dal 5 al 7 luglio 2017.  

È il 344esimo congresso scientifico promosso da Fondazione Internazionale Menarini e 

vede come presidente il Professor Filippo Crea, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Cardiovascolari e Toraciche del Policlinico ‘Agostino Gemelli’- Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma, con la partecipazione di illustri e famosi specialisti in campo 

cardiologico. 

 

L’intero evento si svolge nelle sale barocche di Villa Aurelia, una dimora seicentesca 

immersa nel verde sul colle del Gianicolo situato alla destra del Tevere. Questo è il 

secondo colle più alto di Roma dopo il Quirinale e 

uno dei punti più panoramici della “città eterna”. 

Nell’antichità era chiamato Mons Aureus, ovvero 

"Monte d'Oro" per via dei riflessi dorati delle sue 

sabbie gialle. Per secoli, rimase fuori dalla Città di 

Roma e non fece parte del novero dei sette colli 

tradizionali su cui venne fondata la città, finché, tra 

il 270 ed il 275, una piccola propaggine di esso fu 

compresa nelle Mura Aureliane che avvolsero 

l’intera città per difenderla dalla minaccia dei 

barbari, piegati dall’imperatore Aureliano. Oggi è 

detto l’ottavo colle di Roma ed è chiamato Gianicolo in onore del dio Giano bifronte che 

qui veniva venerato. Giano ebbe diversi figli, da uno dei quali, Tiberino, deriverebbe il 

nome del Tevere (Tiber in latino), il fiume sacro ai Romani. 

L’area si trova tra il Vaticano e il quartiere di Trastevere, il più autentico e caratteristico 

borgo della città e emblema antico e contemporaneo della romanità. Il suo nome deriva 

dal latino trans Tiberim, ossia al di là del fiume Tevere. Nell'antica Roma era la zona più 

povera riservata alla comunità siriaca e a quella ebraica ma nei secoli divenne dimora per 

le ville di persone importanti, come Cesare e Agrippa e oggi è uno dei luoghi preferiti 

dalla movida romana soprannominato “er core de Roma”. 
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Villa Aurelia, la sede del congresso, si trova accanto 

all’imponente Porta San Pancrazio, detta Porta 

Aurelia al tempo dei Romani, una delle porte 

meridionali che si aprivano nelle Mura Aureliane e 

da dove partiva l’antica via consolare Aurelia Vetus 

che ancora oggi conduce lungo tutto il litorale 

tirrenico fino a Pisa. Porta San Pancrazio è oggi la 

sede dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci 

Garibaldini con annesso Museo Garibaldino, un 

suggestivo luogo della memoria che ricorda le radici 

e le lotte per l’Unità d’Italia. Nei mesi di aprile-giugno 1849 qui si svolsero i 

combattimenti tra le forze militari della Repubblica 

Romana comandate da Giuseppe Garibaldi e le truppe 

francesi del generale Nicolas Charles Victor Oudinot 

intervenute a ripristinare il comando di Papa Pio IX 

rifugiatosi a Gaeta. Il “parco della Memoria” sulla cima 

del Gianicolo, ospita il monumento equestre in onore 

di Giuseppe Garibaldi con ai lati le figure allegoriche 

dell’Europa e dell’America a ricordare le imprese 

dell’Eroe dei due Mondi. Oltre a lui anche un ossario e 

i busti degli eroi garibaldini con il piccolo Righetto, il 

bambino romano che cercava di disinnescare le bombe francesi a mani nude.  

 

Il nome della Villa di color rosa e oro si deve alla sua ultima proprietaria, la signora 

americana di Philadelphia Clara Jessup, moglie 

dell’ufficiale inglese Alexander Heyland, che la chiamò 

Aurelia perché poggia sulle mura Aureliane, su un 

pendio terrazzato. La acquistò nel 1885 dal Monte di 

Pietà ristrutturandola e ingrandendo sia l’interno che il 

giardino modificandolo all’inglese e adornandolo con 

glicini, palme, piante grasse, pini, lecci e un serbatoio 

idrico a forma di campanile romanico. Prima di lei la 

dimora era una nobile tenuta di campagna che portava 

il nome dei vari proprietari che via via si succedevano. Venne edificata sul punto più alto 

del colle tra il 1650 e il 1667 in stile barocco per 

il Cardinale Girolamo Farnese di Parma che 

allora era il governatore di Roma. Rimase di 

proprietà della famiglia Farnese fino al 1731, 

anno in cui passò sotto il controllo di 

Ferdinando IV di Borbone “Re delle due Sicilie” 

per poi essere acquisita nel 1774 dal Conte 

Ferdinando Giraud.   Nel 1841 passò di 

proprietà del Conte Alessandro Savorelli di 

Forlì. Egli intraprese numerosi lavori di 

ampliamento e restauro sotto la direzione del 

suocero, l’architetto Virginio Vespignani, autore 

tra il 1854 ed il 1857 anche della ricostruzione della Porta San Pancrazio. Per la sua 

posizione dominante su Roma, nel 1849 divenne la sede del quartier generale di Garibaldi 

durante la guerra contro i francesi e subì vari danneggiamenti durante le battaglie per 
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proteggere la Repubblica Romana. Alla fine dell’Ottocento passò nelle mani di Lady Clara 

Jessup Heyland che alla sua morte, nel 1909, la lasciò in eredità all’Istituzione American 

Accademy in Rome che univa in un’unica istituzione la American School of Architecture e 

la American School of Classical Studies. La finalità dell’accademia è ancora tutt’oggi quella 

di promuovere lo studio e la ricerca nel campo delle belle arti e delle discipline 

umanistiche. Subito dopo la seconda guerra, nel 1946-47 l’Accademia avviò i lavori di 

restauro della villa e del giardino che furono eseguiti con la supervisione del direttore e 

fondatore dell’Accademia, L. Roberts, e dell’architetto Bruno Zevi adibendola a sede di 

eventi culturali organizzati dall’Accademia, come concerti e conferenze. Dal 2002 la 

dimora è anche aperta al pubblico.  

 

Già dal 1700 appare come edificio a due piani con grandi arcate al piano nobile e grandi 

finestre che affacciano sulla bella vista di Roma. Le ampie finestre sono incorniciate da 

stucchi a rilievo rappresentanti ghirlande, 

stilizzazioni di conchiglie e rifiniture a volta. 

All’interno la villa ha numerose ampie sale su vari 

livelli con soffitti decorati con cassettoni lignei 

intagliati a rilievo e le pareti decorate con dipinti 

e grottesche attribuiti ai pittori barocchi Filippo 

Lauri di origini fiamminghe e all’austriaco Giovan 

Paolo Schor, detto il Tedesco, molto attivi a 

Roma in quel periodo. Il raffinato parquet in stile 

geometrico e i pavimenti in marmo bicolore sono 

opera di artigiani romani del 1800. 

Il grande giardino esterno è costellato da fontane: la fontana della Ninfea, la fontana della 

Pigna, la fontana dell’Ape e la fontana Millicent oltre ad un giardino segreto dal quale 

godere gli scorci dei tetti di Roma che appaiono attraverso i pergolati. 

Particolare è il cortile di fronte alla facciata principale che è arredato con un parterre a 

scacchi nel quale si alternano riquadri di erba e di ghiaia e dove viene esposta una 

collezione di alberi di limone e di vasi di terracotta dell’Impruneta. 

 

Il cannone del Gianicolo 

Da 58 anni a questa parte, ogni giorno, dal colle del 

Gianicolo avviene il cosiddetto “mezzogiorno 

sparato” ossia la tradizionale cannonata a salve in 

direzione del Tevere che giornalmente viene sparata 

per indicare l'orario di Mezzogiorno a Roma. 

L’usanza fu introdotta da Pio IX nel 1847 da Castel 

Sant’Angelo in modo che le campane di Roma 

suonassero all’unisono senza alcun ritardo. Il rituale 

venne trasferito sul Gianicolo nel 1904 fino al 1939 e 

interrotto per l’avvento della II guerra mondiale. 20 

anni dopo, nel 1959, la tradizione venne ripristinata dal Comune di Roma a seguito di 

una petizione popolare.    
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