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Nota nel Settecento come Casino dei Giuochi d'Acqua, 
l’Aranciera di Villa Borghese, luogo in cui venivano 
ricoverati gli agrumi durante l’inverno, è oggi uno 
spazio culturale grazie alla trasformazione in Museo: 
accanto a una ricca programmazione espositiva, 
l’edificio ospita la donazione della collezione di Carlo 
Bilotti con un consistente nucleo di dipinti e sculture 
di Giorgio de Chirico, e opere di Rivers, Warhol, 
Rotella, Severini e Manzù.

Known, in the eighteenth century, as the House of 
Water Games, Villa Borghese’s Orangery (the place 
where citrus trees were kept during the winter) is 
now a museum. It displays various temporary 
exhibitions alongside with Carlo Bilotti’s collection 
donated to the city of Rome, including a large 
group of paintings and sculptures by Giorgio de 
Chirico, and works by Rivers, Warhol, Rotella, 
Severini and Manzù.  

GUARDAROBA gratuito
DIDATTICA
visite guidate per pubblico e scuole
su prenotazione 060608
CAFFETTERIA presso la Casina del Lago
CARTA DEI SERVIZI
disponibile sul sito internet
MIC CARD (per chi vive o studia a Roma)
e ROMA PASS in vendita presso il museo

CLOAKROOM free
EDUCATIONAL ACTIVITIES
groups and school tours
reservation required +39 060608
COFFEE SHOP at Casina del Lago
SERVICES CHARTER available on the website
MIC CARD (for Rome’s residents and university
students) and ROMA PASS on sale at the museum

FREE ENTRANCE

INGRESSO
GRATUITO

con il contributo tecnico di
technical support

servizi di vigilanza
security service

servizi museali
museum services

Viale Fiorello La Guardia - Viale dell’Aranciera

www.museocarlobilotti.it
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