
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

“IL TEMPIO VALDESE A PIAZZA CAVOUR” 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 
 

           
 

Un primo tempio per il culto valdese era stato costruito a Roma nel 1883 in via IV 

Novembre, nel rione Trevi non lontano da Piazza Venezia. Nel 1910, la vedova 
americana John Stewart Kennedy acquistò per conto della Chiesa Evangelica Valdese un 

terreno nel nascente rione Prati sul quale, per volontà del Comitato per 
l’Evangelizzazione della Chiesa Valdese presieduto da Arturo Muston, sarebbe dovuto 

sorgere un complesso comprendente un nuovo tempio e vari locali accessori. Lo stesso 
anno, venne indetto dal Comitato un concorso per gli stabili da costruire al quale 

vennero invitati l’architetto Arturo Pazzi, l’ingegnere Emanuele Rutelli insieme 
all’architetto Paolo Bonci, e lo studio torinese Charbonnet e Cougn; i tre progetti furono 

giudicati insoddisfacenti e bocciati ex aequo, tuttavia nel gennaio 1911 l’incarico venne 
affidato a Rutelli e Bonci che idearono un tempio in stile neoromanico con elementi 

decorativi in stile Liberty. La decorazione interna fu affidata alla sensibilità e abilità 
di Paolo Paschetto che seppe donare a tutto l’ambiente la maestosità delle grandi 

chiese basilicali paleocristiane. Quelle tinte in oro delle linee dell’abside, le decorazioni 

geometriche delle pareti, i continui riferimenti ai simboli cristiani come il cristogramma, 
l’alfa e l’omega, le decorazioni naturalistiche delle vetrate del matroneo, con rose, 

gigli e tralci di vite ricchi di uva, che fuoriescono da cantari antichi, tutto questo 
contribuì a dare un senso di maestosità, di armonia, di serenità e di grande imponenza 

al nuovo edificio. Il tempio si erge con la facciata volta in direzione del centro della 
cattolicità, San Pietro: quello che poté sembrare allora un atto di sfida (e che segnava 

realmente il sigillo della presenza protestante nella Capitale d’Italia), è divenuto nel 
corso di un secolo punto di riferimento essenziale nel confronto e nel dialogo tra le 

confessioni cristiane. 
  

Appuntamento ore 10:00 in Piazza Cavour (presso la statua di Cavour al centro della piazza)   

 
Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Offerta per la chiesa: € 3,00 (da pagare in loco) 

Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

 

PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 349-2226898 
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