
 
 

INIZIATIVE DEL CORPO CONSOLARE DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEVERENOIR 

 

 

DOMENICA 22 MAGGIO 2016 

TREKKING URBANO. IL LIBERTY ROMANO:  

IL QUARTIERE COPPEDE’ E ALTRO 
 

   

 

Oltre al centro storico di Roma, ai suoi palazzi straordinari, ai suoi monumenti, alle 
sue chiese, esistono anche altri luoghi, altre zone, altri edifici di Roma che 

meritano assolutamente di essere scoperti e conosciuti, perchè di grande e 
straordinaria bellezza. Una quarantina di edifici nel bel mezzo del residenziale 

quartiere romano denominato “Trieste, Salario” si distinguono per lo stile 
fantasioso, inconsueto, originale ma molto elegante. Sono tutti concentrati intorno 

a Piazza Mincio e rappresentano un’oasi di stile del tutto particolare all'interno del 
panorama cittadino: è il Quartiere Coppedé dal nome dell’architetto che lo 

progettò e lo fece costruire nei primi decenni del Novecento, su commissione della 
Società Anonima Edilizia Moderna, riempiendolo di citazioni stilistiche e di 

creazioni fantasiose, dal liberty al neoclassico. Sul lato di accesso da via 
Tagliamento, il “quartiere” propone un grande arco che collega due palazzi e 

svolge la funzione di porta d’ingresso. Al centro dell’arco un enorme lampadario 
in ferro battuto. Sulla piazza, in centro, la splendida Fontana delle Rane. Una 

parte delle costruzioni ricorda la città di Firenze ed i suoi edifici; in particolare nel 

complesso denominato “Villini delle fate” che riportano anche riferimenti a Dante 
e Petrarca. Poco distante, sul lato di via Brenta, la città di riferimento invece è 

Venezia con il Leone di San Marco e il disegno di un veliero. I materiali che 
caratterizzano le costruzioni della zona sono la terracotta, il travertino, il marmo, il 

vetro, il ferro, il legno e i laterizi. Tutti gli edifici del quartiere sono eleganti e 
suggestivi, con decorazioni che rappresentano un ragno, un gallo o una lupa tra 

torri e loggette, piccoli giardini, bassorilievi e mura dipinte. Un sito di questo 
genere non poteva passare inosservato “a chi fa di professione il rappresentante di 

immagini” (Federico Fellini). Dario Argento, in particolare, ambientò qui il film 
“L’uccello dalle piume di cristallo”. 

Ci dirigeremo, poi, verso Villa Torlonia per ammirare la Casina delle Civette, 
museo della vetrata artistica ed eccellenza del liberty romano. 
 

 

Appuntamento alle ore 10:00 all’Arco d’ingresso del Quartiere, in Via Tagliamento 

 
Quote:  Socio e accompagnatore: € 8,00 Non Socio: € 11,00 

 
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

