
VISITA GUIDATA - ARCHITETTURA e URBANISTICA

SABATO 22 MAGGIO 2021
Ore 10:00 presso la fontana centrale di Piazza Mazzini

APPUNTAMENTO:

“DELLA VITTORIA: IL PRIMO ‘900 TRA RAZIONALISMO E 

BAROCCHETTO ROMANO”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-
amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-2226898

Della Vittoria o Delle Vittorie? Il rebus di questo quartiere, il XV di Roma, inizia dal nome. In
origine il futuro fulcro del quartiere - che da “Milvio” venne ribattezzato una prima volta “Della
Vittoria” il 23 maggio 1935 - faceva capo al rione Campo Marzio. E Campo di Marte, o più
frequentemente Piazza d’Armi, si chiamerà a partire dal 1880 il grande spiazzo erboso di circa
800.000 mq che iniziava al di là delle caserme di viale delle Milizie per terminare sulle rive del
Tevere e alle pendici di Monte Mario. E’ qui che nel corso dei secoli stazionarono i Visigoti, poi i
Vandali, i greci di Belisario e non ultimi Federico Barbarossa e Federico II di Svevia. Nel 1906 vi
sostò anche Buffalo Bill con il proprio circo! Ricco di storia, il quartiere ci regala un susseguirsi
di villini, testimonianze esemplari di “barocchetto romano” che si alternano, in un vivace
contrappunto architettonico, ai vicini edifici di stampo razionalista di viale Mazzini. Ne sono
esempio l’ufficio postale di Armando Titta e la chiesa del Cristo Re realizzata su progetto di
Marcello Piacentini, primo esempio di architettura razionalista applicata ad un edificio sacro. Il
contrasto tra il moderno di inizio ‘900 e il contemporaneo del secondo dopoguerra si palesa
nell’avvicendarsi di abitazioni costruite dall’Istituto Case Popolari negli anni ’20 con edifici più
moderni come il palazzo per la Philips (ora sede Rai) realizzato dal grande architetto e designer
Giò Ponti, la casa Ina e la scultura di Igor Mitoraj. Molti sono gli elementi decorativi e di arredo
urbano che desteranno la nostra attenzione mentre passeggeremo tra strade, vicoli e piazze di
uno dei quartieri più interessanti e suggestivi di Roma.
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