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SCOPRENDO MONTECITORIO



Palazzo Montecitorio è un edificio che si trova a Roma, ed è la sede

della Camera dei Deputati. L’origine del nome del palazzo è ancora

oggi incerta, infatti c’è chi ritiene che in epoca romana vi si

svolgessero le elezioni.
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SALA DELLA REGINA

Una delle sale di Palazzo Montecitorio è

la Sala della Regina, la sala di

rappresentanza più grande dell’ala

novecentesca del Palazzo, posta in

corrispondenza del Transatlantico ed è

confinante alle tribune dell’Aula che

affacciano sul banco della Presidenza.

La sala ha oggi una funzione di

rappresentanza ed ospita convegni ed

eventi culturali promossi dalla Camera o

riunioni degli organi parlamentari.



Il nome è legato ad una

consuetudine risalente al periodo

monarchico, secondo la quale in

occasione del discorso della Corona,

quando cioè il Re inaugurava le

sessioni che scandivano l’attività

della Camera dei Deputati, la Regina

attendeva qui l’inizio della cerimonia

alla quale assisteva poi dalla

adiacente tribuna reale.



La sala è coperta da un soffitto a cassettoni in legno scuro, da cui

pendono tre grandi lampadari in ferro battuto in tipico stile art

nouveau. Marmi policromi decorano i pavimenti e le pareti: bianchi e

gialli nei pavimenti intarsiati e nei marmi scolpiti, bianchi e rossi nei

riquadri lungo il perimetro.

La sala è ulteriormente impreziosita da otto splendidi arazzi di scuola

fiorentina, che raffigurano scene della vita di Mosè, di Tobia e di

Alessandro Magno.

Il modello ligneo tridimensionale della nuova Aula di Montecitorio,

conservato in questa sala, evidenza uno studio accurato e già molto

avanzato delle scelte architettoniche di Basile. Si tratta di una copia del

prezioso modello disegnato da Basile per l’Esposizione Internazionale

del Sempione di Milano, costruito dalla fabbrica Ducrot nel 1906.



SALA DELLA LUPA:

Accedendo al secondo piano del

palazzo Montecitorio, si trova una

delle sale più conosciute tra quelle

di alta rappresentanza della

Camera dei Deputati, cioè la Sala

della Lupa.

Questa sala è l’ambiente più ampio

dell’ala berniniana, che deve il suo

nome alla presenza di una copia

della scultura in bronzo della lupa

capitolina, simbolo di Roma.

Il cuore della Repubblica Italiana



La Sala della Lupa è un luogo legato a doppio

filo con la storia repubblicana del nostro

Paese, poiché è proprio nella Sala della Lupa

che il 10 giugno del 1946 i giudici della

Cassazione sancirono l’addio alla Monarchia

dopo 85 anni di dominio della Casa Reale e

dove sono conservati i verbali del referendum

istituzionale e la copia originale della

Costituzione. Qui fu proclamato il risultato del

referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e

vi si svolgono ancora oggi riunioni importanti.



La Sala della Lupa è caratterizzata artisticamente dall’opera

che si colloca tradizionalmente entro la prima metà del V

secolo a.C. con numerosi confronti nelle produzioni figurate

italiche e greche.
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La Sala della Lupa è stata chiusa la notte tra il 10 e

l’11 luglio del 2012, quando crollò una porzione

dell’affresco che decora il soffitto.

Un intervento ha però consentito di mettere in

sicurezza la Sala, minacciata da cedimenti

strutturali del soffitto, ed ha richiesto quasi

quattro anni di lavoro e una spesa di poco meno di

un milione di euro per ripristinare la funzionalità,

restaurare il dipinto, gli stucchi e gli intonaci.
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