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Struttura della Guida

Le schede sono numerate in ordine cronologico 
(il numero 1 descrive il monumento più antico, il 
numero 568 quello più recente)

In ciascun settore sono presenti dei segnalini nu-
merati e diversamente colorati; il numero serve  
per identifi care il monumento sulla mappa; il colo-
re indica, invece, il periodo storico di appartenenza.
 
Dal momento che nello stesso settore possono 
essere presenti monumenti appartenenti a diversi 
periodi storici, compariranno segnalini con nume-
ri non consecutivi e di diverso colore.

La città è stata suddivisa in 22 settori. 
Ogni settore viene descritto mediante due map-
pe;  la prima, generale, sulla quale è evidenziato 
soltanto il settore in esame; la seconda, più parti-
colareggiata, sulla quale è indicata l’esatta posizio-
ne dei monumentii descritti nelle schede di quel 
settore. 

All’inizio di ogni scheda è presente il simbolo
che riporta al suo interno le seguenti infor-
mazioni:

nella parte superiore
- un numero, che, riportato anche sul segnalino 
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presente sulla mappa, permette di individuare 
il monumento descritto.

- il colore che indica il periodo storico di appar-
tenenza.

nella parte inferiore:
- una lettera e un numero corrispondenti alle 

coordinate che individuano il monumento sul-
la mappa.

I colori riportati indicano i seguenti periodi storici:

Basso Medioevo 
e Primo Rinascimento

Barocco e Moderno

Contemporaneo

Antico e Alto Medioevo
7474

E6

165165
F4

301301
F4

171171
F7

Simbolo Periodo storico
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Mario De Renzi, Giorgio Calza Bini, Pietro Sforza - Palazzina Furmanik, 1935-38.
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Villa Madama
1518-1523 ca.
Via di Villa Madama

Progettata da Raffaello nel 1518 per incarico 
di Leone X e del cardinale Giulio dè Medici, la 
villa fu portata avanti, dopo la morte del San-
zio, da Giuliano da Sangallo e Giulio Romano, 
mentre il suo completamento fu eseguito solo 
nel 1913, nel corso dell’intervento restaurati-
vo diretto da Pio Piacentini. Nel progetto di 
Raffaello, teso al mantenimento di un rapporto 
armonico con l’ambiente naturale, confluivano 
elementi tratti dall’architettura antica, riferiti 
direttamente alla tipologia della villa Pliniana e 
dei complessi termali d’epoca romana, e di pre-
cedenti esperienze toscane imbevute di sugge-
stioni letterarie. Il complesso originario, eretto 
su una serie di terrazzamenti praticati sul decli-
vio collinare, si basava sull’individuazione di un 
nucleo centrale costituito dal cortile circolare 
attorno al quale si disponevano logge, saloni di 
rappresentanza e perfino una stazione termale, 
oltre ad un teatro e un ippodromo.

Chiesa di Santa Maria del 
Rosario
1650-1726
Via Trionfale

Situata lungo la salita per Monte Mario, la chie-
sa di S. Maria del Rosario fu eretta nel 1650 su 
progetto di Camillo Arcucci assieme all’attiguo 
convento. Durante l’intervento di restauro ese-
guito nel 1726 da Filippo Raguzzini su incarico 
di Benedetto XIII, il complesso fu modificato 
ed arricchito nella decorazione architettonica. 
La semplice facciata, stretta da lesene tra le ali 
dell’annesso convento, è contrassegnata da un 
portale coronato da un timpano ad arco spez-

zato, in corrispondenza del quale si apre supe-
riormente una grande finestra centrale.  L’in-
terno è a pianta ovale con presbiterio absidato 
e quattro cappelle semicircolari decorate con 
stucchi. La copertura, costituita da una sempli-
ce struttura voltata, è ritmata da fasce conver-
genti verso il centro, poste in corrispondenza 
diretta con i due ordini sottostanti. 

Scuola Giacomo Leopardi
1929
Ignazio Guidi 
Piazza delle Medaglie d’Oro

Sulla collina di Monte Mario, questa, come tante 
altre scuole costruite all’aperto nelle aree verdi 
di Roma a partire dagli anni Venti, dà corpo agli 
orientamenti pedagogici propugnati da Alfredo 
Bajocco, che promuoveva la necessità del con-
tatto diretto del bambino con l’ambiente natu-
rale. La scuola si compone di cinque padiglioni di 
due aule ciascuno destinati alla didattica, oltre ad 
un sesto di maggiori dimensioni che accoglie gli 
spazi comuni, il refettorio con i relativi servizi e 
la sala per le conferenze. Tutti i volumi si dispon-
gono all’interno di una vasta area verde.   

Colonia elioterapica
1933-1935
Enrico Del Debbio
Via della Camilluccia 120

Il complesso, sorto come centro di addestra-
mento e di raduno dei Balilla, è situato alle pen-
dici di Monte Mario, è in origine articolato in 
una palazzina e nella torre del belvedere.
Viene ampliato nel 1935, con la realizzazione 
del lungo fabbricato per i dormitori, alto un 
solo piano, che si snoda per centinaia di me-
tri seguendo la morfologia collinare. L’edificio, 
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l’intervento rappresenta il tentativo, perfet-
tamente riuscito, di piegare il linguaggio della 
Modernità alle istanze avanzate dalla società 
dei consumi.
Sulla collina di Monte Mario, il complesso co-
stituisce un insediamento formalmente omoge-
neo, comprendente residenze, attività commer-
ciali e luoghi deputati allo svago, e si distingue 
per l’adozione di un linguaggio ascrivibile all’In-
ternational Style, seppur infinitamente più ricco 
di termini e variegato nelle soluzioni formali. 
Pareti leggere come diaframmi, trasparenze cri-
stalline, colori delicati, presenza ripetuta della 
linea obliqua contribuiscono a conferire all’in-
sieme architettonico quella leggerezza e quella 
spensieratezza che il ritrovato benessere ora 
consente ad una borghesia in piena e rapida 
ascesa. 

caratterizzato da un impianto planimetrico che 
si inserisce con discrezione nell’ambiente natu-
rale, riflette l’interesse mostrato da Del Deb-
bio per l’architettura del nord europa. Queste 
suggestioni baltiche sono testimoniate anche 
dall’estrema semplificazione del linguaggio, che 
risulta ridotto ai minimi termini, lontano da 
ogni ostentazione.

Complesso residenziale 
“Belsito”
1953
Ugo Luccichenti
Piazzale delle Medaglie d’Oro

Promosso dalla Società Generale Immobiliare, 
nel momento di massimo boom economico, 
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Luigi Moretti - Accademia della Scherma, 1933-36.
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