
SABATO 01 E 08 APRILE PARTENZA DA GENZANO PALASPORT 7,30

VENERDI 7 PARTENZA ALLE 7,15

A SEGUIRE CONSUETI PUNTI DI RACCOLTA

MATTINA: CRYPTA DI SANTA MARIA IN VIA LATA

 CITTA’ DELL’ACQUA – VICUS CAPRARIUS

PRANZO

POMERIGGIO: QUARTIERE COPPEDE’



l'odierna via del Corso ripercorre il tracciato delle antiche via 
Lata (all'incirca dall'attuale piazza Venezia a piazza Colonna) e 
via Flaminia (nel suo tracciato urbano) cioè della strada 
consolare che da Roma portava a Rimini.



• L'attuale aspetto risale, dal punto di vista architettonico, ai lavori effettuati da 
Pietro di Cortona negli anni 1658-1661 ma nello stesso luogo già esisteva un 
edificio di culto costruito una prima volta intorno al 1049 ed un seconda volta 
all'inizio del XVI secolo. 
• Tuttavia la parte più antica della chiesa è ad un livello più basso dove è ora 

sistemata la cripta alla quale si interessò anche Pietro da Cortona all'epoca della 
complessiva ristrutturazione. Tale ambiente sotterraneo, per tradizione votato al 
culto dell'apostolo Paolo, fu realizzato già alla fine del VI secolo inglobando alcune 
strutture di epoca romana (e fra questi un porticato destinato probabilmente a 
piccolo mercato). 
• Intorno all'ottavo secolo quest'antica Diaconia fu decorata con diversi affreschi, 

attualmente visionabili presso il museo della Cripta Balbi in via delle Botteghe 
Oscure. I principali affreschi che furono staccati per motivi di conservazione sono: 
"orazione di Gesù nell'Orto ", "i sette dormienti di Efeso ", "Giudizio di Salomone " 
ed infine alcuni dipinti che riguardano il martirio di Sant’Erasmo. 















Il complesso edilizio di epoca neroniana (55-68 d.C.) è riferibile ad un 
caseggiato articolato in due edifici, che doveva estendersi su una superficie 
di oltre 2.000 metri quadri tra le odierne Via di S. Vincenzo (l’antico Vicus 
Caprarius) e Via del Lavatore.

A partire dall’età adrianea il complesso subì una profonda trasformazione: i 
due ambienti più vicini al Vicus Caprarius furono infatti trasformati nei vani 
comunicanti di un unico grande serbatoio idrico, con capacità di circa 
150.000 litri, sfruttando la vicinanza all’Acquedotto Vergine. 

Nel IV secolo fu trasformato in una domus, lussuosa residenza signorile, e 
quindi dotata di un ricco apparato decorativo che doveva esaltare l’elevato 
status sociale del proprietario. I notevoli reperti esposti nell’antiquarium 
dell’area archeologica sono riferibili a questa fase. Successivamente si 
sovrapposero i resti di un notevole insediamento di età medievale: si tratta 
quasi certamente di abitazioni databili fra il XII ed il XIII secolo.

















Sulle facciate del palazzo su Via Tanaro e su Via Brenta compare la scritta con il motto di Gino 
Coppedè: "ARTIS PRAECEPTA RECENTIS / MAIORUM EXEMPLA OSTENDO" ovvero “Rappresento i 
precetti dell’arte moderna attraverso l’esempio degli antichi”



Il Quartiere Coppedè, così ribattezzato dal suo stesso progettista Gino Coppedè, 
vede la luce nel primo Novecento durante il Fascismo. Eppure è estremamente 
distante dall’architettura razionalista dell’ “arte fascista”, che invece farebbe 
pensare più a una espressione dello stile Liberty italiano. Ma l’architetto deve fare 
i conti con una capitale che non era per nulla simile a quelle europee in cui fioriva 
il Liberty, ma con una antiquata città, la Roma dei Papi. Indubbiamente Gino 
Coppedè è stato aiutato a slegarsi dal gusto predominante dell’epoca grazie allo 
scopo delle abitazioni per cui era stato assunto: si trattava di edilizia privata per il 
ceto borghese. Roma infatti era in piena espansione e proprio per porre un freno 
ad un’urbanizzazione selvaggia pochi anni prima era stato emanato il piano 
regolatore di Roma del 1909. 



In quegli anni il Piano Regolatore Bonfiglietti prevedeva un tessuto urbano 
moderno e organizzato, che non dimenticasse le radici millenarie della città. 

Per questo vi furono subito dei contrasti tra l'estro creativo dell'architetto e la 
commissione urbanistica, che voleva per il quartiere uno stile echeggiate la 
classicità romana.

L'impronta dell'arte romana venne data con le cornici e le modanature degli edifici, 
e con l'arcone che ricordava l'Arco di Trionfo del Foro Romano, e l'uso del travertino 
come materiale decorativo riportava alla Roma Imperiale.

La chiave di volta dell'arco è decorata con un mascherone 
sorretto da efebi michelangioleschi e sormontato dallo stemma 
dei Medici, forse per ricordare Firenze, città natale di Gino 
Coppedè.



Queste premesse fondamentali sembrano spianare la strada al Liberty 
in Roma, ma non sono sufficienti però a dare una connotazione 
“floreale” alla città di Roma né tantomeno a rendere la vita facile a 
Gino Coppedè: nella capitale con le sue stratificazioni millenarie di 
svariate epoche ogni nuova inserzione nel tessuto urbano doveva 
sottostare alla tacita regola dell’omogeneità e dell’integrazione, cosa 
impossibile o estremamente difficile se consideriamo che il Liberty 
nasce esattamente come rottura di ogni legame con il passato. 

È composto da diciotto palazzi e ventisette tra palazzine ed edifici 
disposte intorno al nucleo centrale di piazza Mincio.



La sua attenzione era focalizzata sulla natura, la mitologia e il sacro. Le decorazioni 
degli edifici sono costituite da una varietà infinita di fregi, stucchi, cornicioni, 
mascheroni, balaustre, bugnati, logge, tutte poste in maniera asimmetrica.

Non mancano elementi decorativi simbolici legati alla natura come le aquile (il 
potere, la vista ma anche la superbia), le api (stemma della famiglia dei Barberini), 
gli arieti (variante del sacrificio umano), la civetta (chiaroveggenza), i cavalli 
(battaglie, imprese, conversioni, viaggi, forza e rettitudine), le chiocciole (casa, 
lentezza), le cornucopie (fecondità e felicità), le rane (resurrezione e rigenerazione 
della vita), i galli (annuncio e nascita), la coppa (abbondanza), la spiga (crescita e 
fertilità), la vite (fedeltà cristiana), l'edera (fedeltà e attaccamento).



PALAZZO DEGLI AMBASCIATORI 1921 (entrata da 
Via Tagliamento)





VILLINO DELLE FATE 
1926



Ogni villino è dedicato a una delle città più 
artistiche d'Italia: Firenze, Venezia e Roma.
Le decorazioni pittoriche sembrano broccati che 
compongono drappeggi.
Cancellate in legno e ferro battuto decorato 
proteggono la privacy degli inquilini e insieme ai 
reggifiaccola, anch'essi in ferro battuto, 
rappresentano un elemento altamente decorativo.

I materiali adoperati per le decorazioni esterne di questi villini 
sono il marmo, la terracotta smaltata, il vetro, il travertino, il 
laterizio, che vanno a creare mosaici, cornicioni, capitelli, 
colonnette.





Si trovano rappresentate figure che 
hanno preso come modello quelle del 
Ciclo degli uomini e delle donne illustri 
affrescate da Andrea del Castagno nella 
Villa Carducci di Legnaia a Firenze 
(costruita per il gonfaloniere di Giustizia 
Filippo Carducci), dove raffigurano 
Boccaccio, Nicolò Acciaiuoli, la Sibilla 
Cumana, Tomiris, Pippo Spano e Farinata 
degli Uberti.



FONTANA DELLE RANE 
1924 (piazza Mincio)

La fontana è costituita da una vasca 
centrale, di pochi centimetri più alta del 
livello stradale, con quattro coppie di 
figure, ognuna delle quali sostiene una 
conchiglia sulla quale si trova una rana 
dalla quale zampilla acqua all'interno 
della vasca. Dal centro della fontana si 
innalza una seconda vasca, di circa due 
metri di altezza, il cui bordo è 
sormontato da altre otto rane.E’ un omaggio all'arte barocca della 
Fontana delle Tartarughe  di Piazza 
Mattei, ideata da Giacomo della Porta 
e portata a termine da Bernini, o forse, 
per la presenza sul bordo della vasca di 
un'ape, alla Fontana delle Api a Piazza 
Barberini sempre del Bernini.



PALAZZO DEL RAGNO 1926 



La decorazione pittorica è composta da un cavallo tra due 
grifoni e la scritta "LABOR".



La torre d'angolo con Via Tagliamento presenta bassorilievi con 
riferimenti a divinità pagane greche e romane, e nella parte alta 
un mosaico con aquile e una Vittoria alata.





PALAZZO OSPES SALVE per la scritta 
che nell'atrio dà il benvenuto al 
visitatore.

Un'altra scritta sulla facciata principale dice "INGREDERE HAS 
AEDES QUISQUIS ES AMICUM ERIS HOSPITEM SOSPITO" ovvero 
"Entra in questo luogo, chiunque tu sia sarai amico, io proteggo 
l'ospite".



• A questo punto bisogna aprire una parentesi sui film che hanno visto come set questo palazzo e 
la piazza circostante. 

• L'elenco è davvero lungo:
• - "Inferno" e "L'Uccello dalle Piume di Cristallo" di Dario Argento (che tra l'altro
•    si dice abiti o abbia abitato in questo quartiere)
• - "Il Presagio" di R.Donner
• - "Il Profumo della Signora in Nero" di F.Barilli
• - "L'Audace Colpo dei Soliti Ignoti" di Nanni Loy
• - "Il Cielo in una Stanza" di C.Vanzina
• - "Il Boom" di Vittorio de Sica con Alberto Sordi
• - "Ultimo Tango a Zagarolo" di C.Cicero con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia
• - "La Ragazza che Sapeva Troppo" di M.Bava.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35

