
ASSISTERE ALLE SEDUTE
I visitatori che desiderano assistere ad una seduta della Camera dei 
deputati devono recarsi, a partire da mezz'ora prima dell'inizio della 
seduta, in Piazza del Parlamento 24, presso la Sala del pubblico.
Qui viene compilato un modulo di richiesta che deve essere accom-
pagnato da un documento di identità valido. L'autorizzazione è 
rilasciata, compatibilmente con la disponibilità dei posti nelle tribune 
per il pubblico, entro 45 minuti circa. Ricevuta la comunicazione, chi 
vuole assistere alla seduta si reca in Piazza del Parlamento 25 dove 
gli addetti, verificata l'identità, rilasciano il biglietto di accesso. È 
necessario, prima di accedere alle tribune, depositare soprabiti, 
borse, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche che saranno 
custodite in apposite buste di sicurezza numerate. Agli uomini è 
inoltre richiesto di indossare la giacca.

MONTECITORIO A PORTE APERTE
La manifestazione Montecitorio a porte aperte, programmata di 
norma la prima domenica di ogni mese, consente ai cittadini di 
visitare i luoghi più significativi di Palazzo Montecitorio, quali l'Aula, 
il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza della Camera 
dei deputati. Nel corso della visita il personale addetto illustra i 
principali aspetti storici, artistici ed istituzionali del Palazzo.

  
Il Tour visuale è una nuova piattaforma 
informatica che consente di effettuare 
un percorso di visita flessibile e 
modulare, in modo da sviluppare una 
navigazione basata sulle diverse 
tematiche di interesse dei visitatori 
(storiche, istituzionali, artistiche, giuridi-
che). L’itinerario, articolato in 11 sezioni 

di visita, prevede per ogni sezione altrettanti video realizzati in 
collaborazione con Rai Cultura e Rai Teche. Con il supporto di 
immagini e documenti originali, vengono raccontati gli interventi 
architettonici che nel tempo hanno definito l'attuale fisionomia 
dell'Aula, la storia e gli aneddoti delle sale di rappresentanza più 
famose, come la Sala della Lupa e la Sala della Regina, o del celebre 
Transatlantico, fino ad arrivare al Complesso di Vicolo Valdina e al 
Palazzo del Seminario. I video sono anche sottotitolati, per una 
sempre maggiore accessibilità ai luoghi e alla vita dell'Istituzione 
parlamentare.

12. La Galleria dei Presidenti
È un ampio corridoio in cui sono esposti i ritratti dei Presidenti dei 
Parlamenti pre-unitari, dei Presidenti della Camera del Regno d’Italia e dei 
Presidenti della Camera della Repubblica italiana.

9. L’Aula
L’Aula nella quale si riunisce l’Assemblea della Camera dei deputati è 
l’espressione più suggestiva dell’intervento di Ernesto Basile a Montecito-
rio. Progettata agli inizi del Novecento, è rivestita in legno di quercia e 
sovrastata da un arioso velario liberty (10) in vetro colorato realizzato da 
Giovanni Beltrami. È abbellita da due celebri opere d’arte: il pannello 
bronzeo raffigurante la glorificazione della dinastia sabauda di Davide 
Calandra ed il grande fregio pittorico dedicato alla storia del popolo 
italiano di Giulio Aristide Sartorio (11).

8. Transatlantico
È un ampio salone adiacente all’Aula, le cui pareti sono scandite da 
imponenti arcate tra le quali l’architetto Ernesto Basile ha inserito eleganti 
colonne in onice. Impreziosito dai marmi policromi dei pavimenti, il 
Transatlantico deve il suo nome agli arredi e al soffitto ligneo, realizzati dalla 
ditta Ducrot di Palermo specializzata in arredamenti navali, e alla illumina-
zione in stile liberty che ricorda quella delle grandi navi transoceaniche dei 
primi del novecento.

7. Sala delle donne
Inaugurata nel 2016, la Sala ricorda le deputate elette all’Assemblea 
costituente, le sindache elette nel 1946 e le donne che per prime hanno 
ricoperto le più alte cariche della Repubblica italiana.
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1. Sala Aldo Moro
Già denominata Sala Gialla, in virtù del colore prevalente della tappezzeria 
e degli arredi, questa sala è stata intitolata ad Aldo Moro nel trentesimo 
anniversario della barbara uccisione dello statista democristiano. È un 
elegante ambiente di rappresentanza in cui sono esposti a rotazione dipinti 
del patrimonio artistico della Camera e la grande tela attribuita al Veronese 
e alla sua scuola, raffigurante Le nozze di Cana, recentemente restaurata.

2. Sala del Cavaliere
È un ampio salone di rappresentanza adiacente alla Sala Aldo Moro, nel 
quale vengono abitualmente ricevute le delegazioni straniere. Prende il 
nome da un dipinto di scuola modenese del XVIII secolo che ritrae il 
marchese Bonifacio Rangoni.

3. Sala della Lupa
La Sala prende il nome da una copia in bronzo, posta proprio di fronte 
all’entrata, della scultura simbolo della città di Roma, la Lupa capitolina. 
Qui il 10 giugno 1946 la Corte di cassazione proclamò gli esiti del referen-
dum che decretò la nascita della Repubblica italiana.

4. Cortile d’onore
Costruito in forma semicircolare dall’architetto Carlo Fontana ad integra-
zione del progetto berniniano, il Cortile fu ridisegnato nell’attuale forma 
quadrata dall’architetto Ernesto Basile responsabile dell’ampliamento del 
Palazzo e della costruzione della Nuova Aula di Montecitorio.

5. Il Corridoio dei busti
Arredato con busti marmorei dei protagonisti della vita politica e parlamen-
tare del XIX e XX secolo, il Corridoio dei busti collega i principali ambienti 
di rappresentanza del secondo piano e si snoda intorno al Cortile d’onore. 
Nella sezione adiacente alla Sala della Lupa e alla Sala Aldo Moro sono 
stati collocati i busti in marmo di Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, 
Camillo Benso Conte di Cavour e Vittorio Emanuele II.

6. Sala della Regina
Il nome di questa elegante Sala in stile liberty, progettata da Ernesto Basile 
e decorata con marmi preziosi e arazzi, deriva da una consuetudine 
risalente al periodo monarchico, secondo la quale in occasione del discor-
so della Corona, quando cioè il Re inaugurava con un proprio discorso le 
sessioni che scandivano l’attività delle Camere, la Regina attendeva qui 
l'inizio della cerimonia alla quale assisteva poi dalla adiacente tribuna reale.
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TOUR VISUALE visita.camera.it

Per partecipare è necessario prenotarsi alla 
pagina eventi.camera.it.
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Informazioni
Attività della Camera
numero verde: 800 012 955
www.camera.it/scrivi
Visite guidate di scuole
e gruppi, biglietti di accesso 
alle tribune: www.camera.it
(sezione “Conoscere la Camera”)

Prenotazioni eventi aperti
al pubblico: eventi.camera.it

Centralino
tel. 06 67601

Ufficio stampa
tel. 06 6760 2125/2866

Biblioteca della Camera
dei deputati “Nilde Iotti”
Via del Seminario, 76
Complesso di Santa Maria 
sopra Minerva
Orario: lun.-ven. 9:00-19:30
tel. 06 6760 3672
biblioteca.camera.it

Archivio storico
Piazza di San Macuto, 57
Complesso di Santa Maria 
sopra Minerva
Orario: lun.-ven. 9:30-16:30
tel. 06 6760 3880
archivio.camera.it

Guida Rapida
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giovani.camera.it

La Camera
      per i Giovani

LIBRERIA ONLINE

ed entra in libreria

Iniziative di formazione
dirette ai giovani

e al mondo della scuola

Canale satellitare

Notizie, iniziative, eventi, deputati, organi e molto altro
www.camera.it

Facebook
Camera dei deputati

Linkedin
Camera dei deputati

Twitter
@Montecitorio

YouTube
/cameradeideputati

Instagram
@Montecitorio

Open data
dati.camera.it
La piattaforma di pubblicazione e 
condivisione di opendata sulle 
attività e gli organi della Camera

Il segnale viene irradiato da 
Rai Way sul transponder 54
del satellite Eutelsat Hot 
Bird 9/13° Est, sul canale 
524 di Sky e sul canale 90 
di Tivusat

Il sito giovani.camera.it contiene tutte le 
informazioni relative alle iniziative della 
Camera dei deputati rivolte al mondo della 
scuola e, in generale, alla platea dei giovani: i 
progetti concorso banditi per gli studenti 
dalle scuole primarie alle secondarie di 
secondo grado (Giornate di formazione, 
Parlawiki, Lezioni di Costituzione); notizie ed 
eventi organizzati all'interno di Palazzo Mon-
tecitorio e sul territorio; un'ampia sezione 
recante guide e documenti. 

LIBRERIA ONLINELIBRERIA ONLINE

ed entra in libreria

LIBRERIA ONLINE

arte.camera.it
Il portale sul patrimonio artistico 

custodito presso la Camera dei deputati

Studente innamorato
Mario Mafai

scansiona il codice

Tutte
le pubblicazioni
edite dalla Camera
dei deputati
a portata di clic.

entra nel portale


