
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

Mercoledì 19 aprile 2017 
 

 “L’IPOGEO DI VIA LIVENZA E IL 

QUARTIERE COPPEDÈ” 

(A cura della Dott.ssa Martina Gatti) 
 

    
 

Nel 1923 gli scavi per la costruzione di una palazzina tra via Livenza e via Po, 
portarono alla scoperta di un edificio sotterraneo ma irrimediabilmente ne 

danneggiarono le strutture. L’ipogeo era a pianta allungata, composto da 
un’aula principale absidata e da alcuni ambienti secondari: oggi si conserva 

una piccola porzione trapezoidale che da sola può darci un’idea della bellezza e 

della singolarità di questo luogo la cui funzione fa ancora discutere gli studiosi. 
Alcune  tesi vorrebbero questo edificio un tempio legato al culto delle acque, 

un’area nascosta destinata a pratiche magiche, oppure data la coesistenza di 
influssi diversi, un luogo di riunione per una setta sincretistica. In ultimo 

sembrerebbe trattarsi di un semplice ninfeo costruito in relazione ad una 
sorgente d’acqua sotterranea che oltre a condizionare l’architettura e la 

profondità dell’edificio è anche il tema centrale della decorazione musiva e 
pittorica. Si spiegherebbe così la coesistenza di elementi pagani e cristiani che 

troviamo in questo edificio e che ben si inserisce culturalmente nella seconda 
metà del IV secolo d.C.  

Completeremo la visita con un insolito itinerario alla scoperta di una delle 
realtà più originali della città: lo stravagante Quartiere Coppedè, un singolare 

progetto architettonico nella Roma del primo Novecento, frutto del genio e 
dell’ambizione decorativa di Gino Coppedè tra simboli e leggende, raro 

esempio di urbanistica Liberty.  
 

Appuntamento ore 15:30 in Via Livenza, 4 
 
 

Quota di partecipazione: 

Soci: € 8,00  Non Soci: € 11,00 
Biglietto di ingresso: € 4,00 (da pagare in loco) 

Apparecchi auricolari: € 2,00 (da pagare in loco) 
 

                                             

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

