




Storia

A Roma, in via dei Cerchi 87 c’è un palazzo circondato da un’aura di magia e 
fascino. Esso sorge proprio nei pressi di dove si ritiene fosse ubicato 
il Lupercale in cui Romolo e Remo, eroi fondatori di Roma, vennero allattati 
dalla Lupa: le radici di un popolo che plasmò la storia del nostro pianeta. 
Sulle ceneri del Lupercale venne poi fondata anche la Prima chiesa cristiana 
dell’antica Urbe e il Convento di Santa Anastasia. E sempre sull’attuale 
civico 87, dopo diversi secoli, quando ormai il terreno faceva parte degli Orti 
Farnesiani, venne eretto il Monastero dei padri Olivetani, dell’ordine 
Benedettino, con la sua facciata iconica a foggia di sipario teatrale e quella 
mano in gesso, con l’indice puntato, detta dai romani la mano di 
Cicerone. Oggi questo storico palazzo, incastonato fra il Parco del Colosseo 
e il Circo Massimo, è a vostra disposizione per diventare il teatro 
dell’evento che avete sempre sognato, per voi, per le vostre aziende o per i 
vostri clienti!

S t o r i a



TERRAZZA INFERIORE, INGRESSO| 250 mq

CORTE INTERNA | 300 mq

ROOFTOP | 50 mq

FOYER | 120 mq

SALONE PIANO TERRA | 160 mq

SALONE PRIMO PIANO | 180 mq

UFFICIO PRESIDENZIALE | 35 mq

SALA RIUNIONI | 30 mq  

HOTEL | 10 CAMERE

I  nostri spaziIl  tuo evento in un Museo
Il Boscolo Circo Massimo ospita nelle sue sale un 
unicum nel panorama culturale italiano: la 
Biblioteca ed il Museo della Cucina, contenenti 
una delle più importanti ed eclettiche collezioni 
private di gastronomia esistenti in Italia: quella 
raccolta con passione quarantennale da Rossano 
Boscolo.
Il Museo, al piano inferiore, mette in mostra le più 
varie strumentazioni che nel corso dei secoli si 
sono utilizzate in cucina mentre la Biblioteca, al 
piano superiore, offre un percorso didattico 
guidato all’interno della grande Storia della 
cucina con curiosità, notizie “gustose”, ricette e 
parole tratte dalle stesse innumerevoli rarità 
bibliografiche esposte: dal Platina alle prime 
edizioni dello Scappi e dell’Artusi; dal Menon a 
Careme, ed Escoffier, con un’attenzione 
particolare ai testi popolari e di utilizzo domestico 
che hanno abitato nel corso dei secoli, ed abitano 
tuttora, le nostre cucine.



Capienze
CORTE INTERNA | 300 mq

→Cena placé per 130 pax

→Cocktail o Buffet per 200 pax

→Evento fieristico 18 stand da 2,5×2 m

FOYER | 120 mq

Accesso diretto ai Saloni dalla Terrazza 
esterna vista Circo Massimo

Adatto all’accoglienza e con spazio 
guardaroba

Accesso ai servizi

SALE RIUNIONI |  35 mq

Due sale riunioni, una al piano terra e una al 
primo piano con tavolo imperiale da 12 
persone

SALONE PIANO TERRA | 160 mq
Doppio accesso, dal Foyer e dalla Corte interna con 
la quale può formare un unico spazio
Attrezzato con una CUCINA SHOWCOOKING 
moderna multifunzionale
→ Cena placé per 130 pax
→ Cocktail o Buffet per 150 pax
→ Platea 100 pax
→ Evento fieristico 8 stand da 2,5×2 m
→ Sala da ballo 150 pax

SALONE PRIMO PIANO | 180 mq

Contornato dall’esposizione di libri antichi di Cucina 
e Gastronomia di Rossano Boscolo, fra le più 
importanti e complete del mondo
→ Cena placé per 180 pax
→ Cocktail o Buffet per 150 pax
→ Platea 200 pax
→ Evento fieristico 14 stand da 2,5×2 m



Sp a z i Esterni 











Sa l o n e Piano Terra

















Sa l o n e Primo Piano 











Foyer







CONTATTI

Via dei Cerchi 87
00186 Roma

Telefono: 331- 8615821
E-mail: eventi@boscolocircomassimo.com

Web: www.boscolocircomassimo.com 


