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Dalla famiglia della Porta ai Massimo Lancellotti

N
el 1885 la villa Gangalandi, passata in proprietà ai della Porta, si legava alla famiglia dei

Massimo attraverso Giacinta della Porta Rodiani (Roma 1821-1898)1, che a Roma nel

1842 aveva sposato Camillo Vittorio

Emanuele Massimo (Roma 1803-1873), principe di Arsoli.

Tra le più antiche famiglie d’Europa, i Massimo sono pre-

senti nella scena capitolina sin dal X secolo, sebbene, se-

condo la tradizione, la stirpe discenderebbe dal celebre

Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore e includerebbe

due papi martiri, Anastasio I (399-401) e Pasquale I (817-

824)2. Dal XIV secolo in poi la famiglia si era distinta per le

proficue attività bancarie e commerciali che avevano fruttato

rilevanti cariche in ambito municipale. All’inizio del Cin-

quecento Domenico Massimo, conservatore a Roma, era

considerato l’uomo più ricco del tempo con centossessanta

persone al suo servizio. Le sue dimore sulla via Papalis, in

parte distrutte dal sacco dei lanzichenecchi, dopo la sua

morte (1528 ca.) erano passate ai figli Pietro, Angelo e Luca,

che avevano provveduto a ristrutturarle coinvolgendo alcuni

tra gli architetti più celebri della Roma rinascimentale, Bal-

dassarre Peruzzi, Antonio da Sangallo il Giovane, Giovanni
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Mangone. Dai figli di Angelo derivano i due rami della famiglia: dal primogenito Fabrizio il ramo prin-

cipesco dei Massimo delle Colonne, signori di Arsoli, mentre dal secondogenito Tiberio il ramo – estinto

all’inizio del Novecento – dei Massimo d’Ara Coeli, marchesi di Ortona, dal 1828 duchi di Rignano e

Calcata. Il feudo di Arsoli, con il castello eretto nel X secolo come convento fortificato dei Benedettini di

Subiaco, era stato acquisito da Fabrizio Massimo nel 1574 ed eretto a principato nel 1826. Tra i rappre-

sentanti del casato delle Colonne si annoverano il cardinale Carlo (Camillo II, 1620-1677), raffinato col-

172

Il casino con il giardino segreto

SABRINA SPINAZZÈ

PD
F 

Es
tra

tto
 Sa

br
ina

 Sp
ina

zzè



lezionista di opere d’arte e monete antiche, nonché

protettore di artisti del calibro di Nicolas Poussin e

Claude Lorrain; Francesco (Camillo VII, 1730-

1801), conservatore, cameriere d’onore del papa e

foriere maggiore, a cui si deve l’acquisto della villa

Peretti Montalto; il figlio Carlo, priore dei capo-

rioni, che compra sull’Esquilino la villa della fami-

glia Giustiniani facendola affrescare dai pittori

Nazareni; Camillo VIII Massimiliano (1770-

1839), sposato a Cristina principessa di Sassonia,

priore dei caporioni e capitano della Compagnia di

Parione, sovrintendente generale alle poste ponti-

ficie; il gesuita Massimiliano (1848-1911), figlio di

Camillo Vittorio Emanuele, fondatore di un im-

portante istituto d’istruzione, il collegio Massimo,

costruito sull’area limitrofa a quella espropriata

dove sorgeva il palazzo di Sisto V alle Terme, ultimo

edificio a essere demolito facente parte del com-

plesso della villa Peretti Montalto. 

Camillo Vittorio Emanuele Massimo, anche lui sovrintendente alle poste pontificie e apprezzato stu-

dioso di storia e arte romana, aveva sposato nel 1827 Maria Gabriella di Savoia Carignano di Villafranca.

Il matrimonio si era drammaticamente concluso con la morte di quest’ultima per le conseguenze del parto

del primo figlio maschio, Carlo Alberto (Camillo X), terzo figlio dopo due bambine vissute brevemente.

Nel 1847 Camillo Vittorio Emanuele si univa dunque in seconde nozze con Giacinta della Porta Rodiani,

da cui avrebbe avuto tre figli: Filippo (Roma 1843-1915), Maria Francesca (Roma 1846-1893), poi Bour-

bon del Monte principessa di San Faustino, e il già citato Massimiliano. Nel 1900, a seguito della morte

di Giacinta, la villa sulla via Salaria passava in eredità al primogenito Filippo3. Nel 1858 Filippo era stato

adottato dalla zia Giuseppina Massimo (Roma 1795-1862), sorella di Camillo Vittorio, che aveva sposato

l’ultimo membro della famiglia Lancellotti, Ottavio Maria, principe di Lauro (Napoli 1879-1852). Dal

matrimonio non erano nati figli e, per evitare l’estinzione della casata, i coniugi avevano deciso di adottare

Filippo, a condizione che lasciasse il cognome Massimo per assumere quello di Lancellotti. I Lancellotti,

secondo l’Amayden di origini presumibilmente francesi o portoghesi, erano giunti da Bologna a Roma

alla metà del Quattrocento4. Grazie a Scipione (metà XIV secolo – 1517), apprezzato medico del con-

clave – aveva salvato la vita a Giulio II – nonché poeta e umanista, e al suo matrimonio con Ippolita

Casali, si erano affermati come una delle famiglie più in vista della città papale. Un altro Scipione (1527-
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1598), divenuto cardinale, aveva fatto edificare la

cappella in San Giovanni in Laterano e il palazzo ai

Coronari, in seguito completato e decorato sotto il

cardinale Orazio (1571-1620). Nel Seicento un

ramo della famiglia, nel perseguire il titolo feudale,

si trasferiva nel viceregno di Napoli: Scipione Lan-

cellotti (1609-1663), dopo il matrimonio con

Claudia Torres, che gli aveva fruttato il palazzo Tor-

res a piazza Navona, acquistava nel 1632 il feudo

di Lauro riuscendo a ottenere nel 1645 da Filippo

IV di Spagna il titolo di marchese. Meno di un se-

colo più tardi, nel 1726, il feudo di Lauro veniva

eretto a principato. Ancora uno Scipione (1668-

1723), dopo essere stato fidanzato con Olimpia Gi-

netti (1694), successivamente alla morte prematura

di quest’ultima veniva adottato dalla famiglia Gi-

netti acconsentendo a cambiare il nome della fami-

glia in Ginetti Lancellotti. Il fratello Orazio

(1684-1760), ottenuto dall’imperatore Carlo VI il

titolo di principe di Marzano, con l’approvazione

di Benedetto XIII cambiava nuovamente il nome della famiglia in Lancellotti Ginetti. Un secolo dopo,

per salvare la stirpe principesca dall’estinzione, con decreto di Pio IX del 17 gennaio 1865 Filippo Massimo

assumeva dunque titolo, stemma e nome di principe Lancellotti, dando origine all’attuale discendenza.

Ufficiale dell’esercito pontificio e fedele alla Santa Sede anche dopo il 1870 – fondò e sostenne diversi

giornali clericali, tra cui “La voce della Verità” –, Filippo sposava nel 1865 donna Elisabetta dei principi

Aldobrandini, da cui sarebbero nati sei figli: Giuseppe, Maria Pia, Luigi, Lauro, Rufina e Pietro. Il secon-

dogenito Luigi, noto romanista, nel 1932 riprenderà il cognome Massimo, dando inizio così al ramo dei

Massimo Lancellotti, attualmente proprietario della villa sulla Salaria.

La villa a inizio Novecento, Roma capitale e la febbre edilizia

All’inizio del Novecento la villa del principe Filippo Lancellotti manteneva ancora inalterato

tanto l’aspetto settecentesco quanto gli antichi confini5. Qualcosa stava, tuttavia, già mutando nel

territorio circostante. Se nei primi anni di Roma capitale l’area attraversata dall’antica via Salaria era
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ancora un susseguirsi di ville, vigne, orti e casali rustici, nella pianta redatta nel 1889 dallo stabili-

mento cartografico Virano6, dove la villa Gangalandi compare come villa della Porta, risultano già

tracciati i rettifili di viale della Regina (oggi viale Regina Margherita), Corso Italia, via di Porta Pin-

ciana e piazza Buenos Aires. Inoltre, appare già costruita o in costruzione l’area intorno a villa Albani,

con edifici a sinistra di via Nomentana e tutto intorno a piazza Buenos Aires e via Po. 

Come è noto, sotto papa Pio IX Roma non presentava caratteri molto dissimili rispetto alla pianta

disegnata nel 1748 da Giambattista Nolli, con una popolazione di 230.000 abitanti compresa all’interno
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delle mura aureliane e per lo più concentrata nell’area dell’ansa del Tevere. Dopo il 1870, il trasferimento

della capitale da Firenze a Roma, con il conseguente spostamento di tutta l’attività politica, amministra-

tiva e burocratica del nuovo Stato, genera un’espansione urbanistica senza precedenti7. Il miraggio di

nuove possibilità lavorative rendono la città oggetto di una immigrazione frenetica; la popolazione lievita

vertiginosamente, nel 1911 sarà quasi triplicata. È urgente l’esigenza di nuove abitazioni, e la neonata

capitale si trasforma così in un immenso cantiere. L’edilizia, sostenuta da speciali sovvenzioni statali, di-

venta il principale motore dell’economia capitolina. È soprattutto la fertile alleanza tra l’aristocrazia ro-
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mana, che possedeva abbondanza di terreni nel centro urbano e nell’agro extra moenia, e i possessori di

capitali – banche e imprenditoria del Nord Italia, nonché la finanza europea – a dare alla febbre del mat-

tone marcati connotati speculativi, traendo ampio profitto dalla lottizzazione delle ampie tenute nobiliari

e dalla svendita dei beni ecclesiastici. Le famiglie patrizie sono inoltre in molti casi proprietarie delle cave

dei materiali utilizzati nelle costruzioni ed entrano spesso in compartecipazione nelle società finanziarie

che gestiscono l’edilizia. In questo scenario, debole rimane il ruolo del governo municipale, che perde

l’occasione di creare delle aree demaniali limitandosi a stilare piani regolatori i quali, tanto nel 1873

quanto nel 1883, non faranno che adeguarsi all’iniziativa privata. Il rapporto tra pubblico e privato si

attua attraverso il sistema delle convenzioni: l’impresa, in seguito all’approvazione comunale, costruisce

le abitazioni; il Comune provvede a servizi come strade, piazze, fogne, scuole. La prima delle convenzioni

ha origine quando la città è ancora sotto Pio IX: monsignor de Merode, pro-ministro delle armi, se-

guendo il modello delle grandi trasformazioni urbanistiche attuate da Georges Eugène Haussmann a

Parigi, acquista dei terreni nella valle praticamente disabitata di San Vitale, nell’area anticamente percorsa

dal vicus Longus, con lo scopo di creare un’ampia via di collegamento tra la stazione Termini (nata sulle

ceneri della villa Peretti Montalto, espropriata ai Massimo dallo Stato pontificio) e piazza Venezia, e in-

torno a questa via, battezzata Strada Nuova Pia, un quartiere di abitazione. Nel marzo 1871 il Comune
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di Roma fa proprio l’accordo precedentemente stipulato tra de Merode e lo Stato pontificio assumendosi

l’impegno di provvedere a tutti i servizi necessari connessi all’abitato in costruzione intorno alla nuova

arteria, ridenominata via Nazionale, approvando così la prima convenzione urbanistica della capitale

del nuovo Regno. Da via Nazionale, la crescita della città proseguirà in direzione dei colli Viminale,

Esquilino, Quirinale, Celio. Si sposta il polo direzionale cittadino: mentre i Savoia si insediano al Qui-

rinale, la via Pia, subito ribattezzata via XX Settembre, diventa l’asse su cui concentrare alcuni importanti

ministeri. In breve tempo, il centro storico viene saturato, con l’occupazione di circa mille ettari che al

1870 risultavano inedificati. Alla fine del secolo l’espansione supera la cerchia delle mura aureliane, dove

grazie a speciali esenzioni – i materiali per l’edilizia non pagano il dazio e si può godere delle leggi a

favore della bonifica dell’agro – le costruzioni procedono speditamente. Nel frattempo sull’altare del

mattone vengono sacrificate ville, vigne, casali rustici e giardini di delizie che, fino al 1870, formavano

una fascia continua tra la città e l’agro. Tutto un patrimonio di bellezza accumulato dal Cinquecento in

poi da papi, comunità religiose e famiglie aristocratiche avendo a modello lo splendore delle ville antiche

cede alle ruspe demolitrici. Svilite a semplici terreni fabbricabili, vengono lottizzate proprietà come villa

Boncompagni, villa Massimo sulla Nomentana e villa Spithover agli Orti di Sallustio, villa Patrizi fuori

porta Pia, le ville Bolognetti, Capizucchi, Perucchi sulla Salaria e le ville Palombara, Altieri, Giustiniani

e Astalli tra Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. Scompare, creando un’ondata di reazioni

sdegnate, villa Ludovisi, una delle più splendide ville romane, a seguito dell’accordo tra il principe Lu-

dovisi e la Società generale immobiliare, il tutto ratificato dall’ennesima variante del piano regolatore

del 1883. Si riduce enormemente il terreno intorno a villa Albani, villa Wolkonski, villa Bonaparte,

mentre entro le mura si salvano villa Medici, sede dell’Accademia di Francia, villa Mattei e, fuori le

mura, villa Borghese, acquistata dallo Stato nel 1901 e poi ceduta al Comune di Roma che la apre al

pubblico nel 1903, e ville in posizione più defilata come villa Glori, dove nel 1867 erano caduti i fratelli

Cairoli durante la campagna per la liberazione di Roma al seguito di Giuseppe Garibaldi, espropriata

dal Comune di Roma e trasformata in parco urbano secondo il piano regolatore del 1883.

Il piano regolatore del 1909

Proprio allo scopo di evitare il dilagare delle costruzioni a macchia d’olio, cercando di salvaguardare

il più possibile le ville ancora esistenti, nel 1909 la giunta laica e progressista guidata da Ernesto Nathan

approva un nuovo piano regolatore, firmato da Edmondo Sanjust di Teulada, ingegnere del genio civile.

Il piano vuole essere un primo tentativo di una reale, attiva gestione urbanistica pubblica che, ricono-

scendo il ruolo dell’iniziativa privata, la colloca entro un progetto prefissato. Per le zone di nuova espan-

sione si prevede la differenziazione di tre tipologie edilizie: fabbricati, giardini e villini: i fabbricati, che
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possono arrivare fino a 24 metri di altezza, i villini di due piani – oltre al piano terreno – circondati da

una limitata area verde e arretrati rispetto al filo stradale, e i giardini, dove le costruzioni di lusso non

devono occupare più di un ventesimo del terreno a disposizione. Seguendo le direttrici di sviluppo già

avviate, si oltrepassano le mura. La crescita extra moenia avviene per quartieri, cercando di razionalizzare

ed equilibrare il paesaggio urbano, alternando zone ad alta densità, zone a bassa densità e zone verdi.

Si risparmiano in questo modo molte ville, come villa Torlonia, villa Chigi, villa Pamphilj, villa Ada,

di proprietà Savoia, ma la villa di proprietà del principe Lancellotti appare condannata. Le zone destinate

a fabbricati costituiscono infatti cinque grossi nuclei, tutti centrati su una piazza, “ciascuno dei quali,

per la sua ampiezza, si può considerare come un’importante città di provincia”8: il quartiere della piazza

d’Armi, ossia l’area intorno a piazza Mazzini (160 ettari), il quartiere Flaminio, con le strade che si ir-

radiano da piazza Gentile da Fabriano (81 ettari), il quartiere Nomentano, articolato su piazza Bologna

(103 ettari), il quartiere Appio, intorno a piazza Re di Roma (209 ettari), e il quartiere intorno a piazza

Verbano, comprendente villa Lancellotti (62 ettari). Con altri nuclei di minore estensione si arriva a

811 ettari, in cui si vogliono costruire abitazioni per i tre quarti dell’aumento della popolazione (in 25
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anni si prevede di toccare il tetto del milione di abitanti, previsione che si rivelerà esatta), mentre un

quarto verrà coperto dalle zone a villini e giardini. 

Al piano del Sanjust dichiarano guerra i grandi proprietari dei terreni, legati a doppio filo tanto all’area

clericale quanto ai potenti gruppi finanziari. Ci si oppone al pagamento della tassa sulle aree fabbricabili,

denunciata come esproprio al diritto di proprietà e alle tipologie edilizie del giardino e del villino, causa

di uno scarso sfruttamento del terreno, promuovendo la sostituzione del villino con la più vantaggiosa ti-

pologia della palazzina, che prevede un’altezza di 19 metri e un piccolo giardino. Nel 1913 la giunta

Nathan viene sconfitta da una coalizione guidata da clericali e nazionalisti di destra. Il piano del 1909 ri-

mane ufficialmente in vigore fino al 1931, sebbene ampiamente snaturato sia dal vasto numero di ricorsi,

sia dalle tante varianti che via via vengono approvate, con conseguente aumento degli insediamenti, sia

dall’affermarsi della palazzina, – entrata ufficialmente nella normativa edilizia con un decreto legge del

1920 –, destinata a creare nel tessuto urbano una netta prevalenza di edifici di grandi dimensioni.

La vendita all’INCIS

Il 31 marzo 1909, prendendo atto di quanto stabilito nel piano regolatore appena approvato (10

febbraio), Filippo Lancellotti vende ampia parte della villa (18.000 mq) alla Cooperativa case e alloggi

per impiegati dello Stato9. Si tratta di tutto il terreno a est dell’attuale via Lariana, oltre a un’area qua-

drangolare a nord-est dell’antica chiesa, confinante con le attuali vie Taro e Lariana, e a un’area a nord

dell’attuale via di Villa Ada10. Come è noto, l’accentramento della burocrazia nella neonata capitale fa

sì che l’impiego nella pubblica amministrazione rappresenti una delle principali offerte di lavoro, tanto

da segnare profondamente la fisionomia sociale della città. La classe media romana si caratterizzerà in-

fatti come borghesia impiegatizia e professionale, e non come classe industriale, essendo praticamente

assenti le grandi fabbriche. In questo contesto, la Cooperativa case e alloggi per impiegati dello Stato

(successivamente diventerà la sezione romana dell’INCIS, l’Istituto nazionale per le case degli impiegati

dello Stato, sorto nel 1924 alle dipendenze del ministero delle Finanze) era nata per sostenere la classe

impiegatizia in un momento di carenza di abitazioni, fornendo case in affitto ed esercitando una fun-

zione calmieratrice sul locale mercato edilizio, proteggendo gli impiegati dello Stato dall’inflazione e

dallo sblocco dei fitti. Le costruzioni godevano di sovvenzioni statali e di diverse agevolazioni fiscali.

Già alla fine del secolo erano sorte cooperative edilizie relative a gruppi organizzati di lavoratori pubblici,

come ferrovieri, tranvieri, netturbini e vetturini. Attraverso le società operaie, queste cooperative avevano

promosso le prime case popolari. Nel 1903 era nato poi, grazie all’appoggio del governo Giolitti, l’I-

stituto case popolari (ICP), che proponeva modelli di case a buon mercato, semplici ma confortevoli,

con servizi e rifiniture ridotte all’indispensabile. Con l’INCIS accanto alla tipologia della casa popolare
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si affermava quella della casa economica con un

maggior numero di camere, spazi più ampi all’in-

terno, servizi e rifiniture di maggiore pregio e una

ricercata qualificazione estetica degli esterni. Un

modello che imitava quello altoborghese, a sua

volta versione ridotta, limitata a un solo piano, del

palazzo aristocratico. 

Come si evince anche dalla veduta aerea di

Roma eseguita dal tenente Umberto Nistri11,

fino al 1919 nell’area della villa Lancellotti non

si edifica nulla, mentre le costruzioni hanno già

invaso da tempo la vicina villa Bolognetti12. La

causa è presumibilmente da ricercare nel con-

flitto mondiale, che ovunque provoca un blocco

pressoché totale dell’edilizia. Nel dopoguerra, la

febbre del mattone con il suo corollario di spe-

culazioni riprende invece a pieno ritmo: Roma

continua a essere meta di un flusso migratorio

che rende costantemente alta la domanda di

nuovi alloggi, si vuole occupare i reduci dal

fronte bellico e superare il blocco degli affitti aumentando l’offerta sul mercato. Si ottengono fa-

cilmente licenze, esenzioni fiscali, deroghe al piano regolatore, e la città torna a espandersi a macchia

d’olio seguendo extra moenia le direzioni tracciate dagli antichi assi viari – Trionfale, Salaria, Ti-

burtina, Nomentana, Appia, ecc. –, sfruttando al massimo tutte le zone fabbricabili. Inoltre, nel

1919, grazie al decreto legge n. 1040 del 19 giugno e al testo unico sull’edilizia popolare ed eco-

nomica approvato a novembre, vengono garantiti generosi finanziamenti alle cooperative di im-

piegati, salariati e pensionati, tra cui l’ICP, l’Unione edilizia nazionale e l’Istituto cooperativo per

le case degli impiegati dello Stato. È dunque in questo contesto che iniziano i lavori per l’edifica-

zione del nuovo quartiere nell’area di villa Lancellotti. 

Nel 1920 la famiglia Lancellotti chiede autorizzazione a costruire un muro a recinzione della villa

a confine con la parte venduta all’Istituto, in corrispondenza della prosecuzione di via Oglio13, attuale

via Lariana. A questa data, gli allineamenti delle nuove strade stabilite dal piano regolatore non ri-

sultano ancora fissati14. Poi, a partire dal 1921, iniziano le costruzioni15. Datano tra il 1920 e il 1921

i progetti per l’edificazione dei primi lotti (A, B, C, D)16, ultimati tra il 1924 e il 1925. Si prosegue

negli anni successivi con gli altri lotti, per terminare nel 1937 con il lotto P17. Nella planimetria
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Umberto Prencipe, Portale di villa Lancellotti, anni Cinquanta, olio su tavola, collezione privata
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della lottizzazione redatta nel 1926, le vie risultano tracciate seguendo fedelmente, salvo leggere dif-

ferenze, le indicazioni del piano regolatore del 1909. La toponomastica appare in alcuni casi diversa

rispetto all’attuale: via Lariana è indicata come via Lario, sovrascritta al precedente nome di via

Oglio, via Benaco appare sovrascritta sul primo nome di via Garigliano, via Po corrisponde all’attuale

via Sebino, via Tanaro a via Volsinio e il viale degli Elci a via Chiana. Quest’ultima è l’unica strada

a essere tracciata seguendo fedelmente la pianta della villa. Ripercorre infatti l’antico viale che, col-
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legando la via Salaria con il vicolo di Santa Co-

stanza, rappresentava uno dei principali assi di

attraversamento della tenuta. Per evitare il taglio

dei suoi lecci secolari a partire dal 1917 inter-

verrà più volte la soprintendenza ai monumenti

del Lazio e degli Abruzzi, riuscendo a salvare

anche alcuni cipressi e molti altri alberi ad alto

fusto18.

Il piano urbanistico generale della lottizzazione

è di Dario Barbieri, ingegnere capo del servizio tec-

nico dell’Istituto cooperativo per le case degli im-

piegati dello Stato, mentre vengono realizzati da

Quadrio Pirani i progetti per i singoli lotti. L’area

acquistata dall’Istituto si estendeva anche oltre villa

Lancellotti: comprendeva infatti lotti a via Nemo-

rense, via Piediluco, via Sabazio, via Ufente, via Tu-

pino e corso Trieste, completati tra il 1929 e il

193119. In totale, la superficie occupata è di 80.000

mq, ed è destinata a dare alloggio a circa 10.000

impiegati. Si tratta, come sottolineato da Mario Sanfilippo, di un “progetto di notevole pregio”20: un’area

residenziale da cui si esce per andare a lavorare nel centro storico, secondo una modalità tipica delle espan-

sioni di questi anni, che non sono mai legate a nuove realtà economiche e produttive. Tutti i servizi

pubblici e commerciali sono concentrati su una piazza e due assi stradali: piazza Verbano, via Chiana,

dove si colloca il mercato, e il rettifilo composto dalle vie Sebino, Tagliamento e Nemorense, dove passa

il tram che, attraversando piazza Buenos Aires, collega la zona al cuore della città. Un abitato ingentilito

dalla presenza del verde, pallido ricordo della rigogliosa vegetazione dell’antica villa, con alberature ad alto

fusto su strade e piazze, con il parco pubblico Nemorense – realizzato nel 1930 da Raffaele De Vico – a

poca distanza e la presenza dei cortili-giardino interni o alternati tra un edificio e l’altro. I fabbricati pro-

gettati da Quadrio Pirani21 sono intensivi di cinque-sei piani, con appartamenti di taglio medio-grande,

molto curati nei dettagli esterni. Pirani aveva avuto una formazione accademica accanto a Guglielmo Cal-

derini, ma la sua esperienza all’interno dell’ICP, per il quale lavora dal 1906 – suo è, ad esempio, il quartiere

di San Saba, 1907-1921 –, contribuisce a orientarlo verso un’architettura a misura d’uomo, di chiara ispi-

razione socialista. In questo senso la cura artigianale riservata agli esterni, in cui spunti di carattere popolare

si mescolano a stilemi tardofloreali, risponde all’esigenza di dare, pur mantenendo costi bassi, la massima

dignità abitativa alla classe popolare o impiegatizia. L’utilizzo del laterizio a vista, frequente nelle sue co-
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struzioni, il basamento di due piani in pietra e mattoni, la mensola decorata del coronamento, la fascia

dipinta dell’ultimo piano, i terrazzini a ponte che collegano gli edifici creando suggestive prospettive sono

tutti elementi di decisiva caratterizzazione estetica. Sulla scia delle formulazioni dell’utopismo socialista

di fine secolo, i fabbricati erano inizialmente destinati ad avere una loro autonomia: dovevano infatti ospi-

tare servizi comuni come sale di lettura, teatro, ristoranti, scuole, asili, ambulatori. Nonostante tutto ciò

si perda nella redazione definitiva dei progetti, “La qualità ambientale complessiva testimonia di come la

città avrebbe potuto svilupparsi anche nelle sue parti più densamente costruite, se le indicazioni del piano

avessero trovato analoghe forme di applicazione”22, un “quartiere [...] completo e autonomo, ma con una

pianta aperta su cui la successiva edilizia si è inserita senza sforzo [...], un quartiere intatto che è ancora ef-

ficiente ed ha servito d’esempio all’edilizia circostante”23. Tant’è che intorno a piazza Verbano e tra via

Chiana e piazza Buenos Aires continueranno, negli anni seguenti, a essere costruiti intensivi dal sobrio ed

elegante tono signorile, che andranno a costituire il cuore del quartiere Salario, poi Trieste24.
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Mentre dunque dal 1920 sorgono nell’area appartenuta alla villa le costruzioni dell’Istituto coo-

perativo case e impiegati dello Stato, la proprietà rimasta ai Lancellotti viene frazionata tra i diversi

membri della famiglia. Il 30 dicembre 1915 si spegne Filippo Lancellotti, lasciando la villa in eredità

alla figlia Maria Pia. A seguito della morte di Maria Pia il 10 marzo 1926, la villa passa in proprietà

agli altri figli di Filippo – Giuseppe, Lauro, Pietro, Luigi e Rufina, moglie dal 1908 del duca Pio

Grazioli – e alla moglie Elisabetta Aldobrandini Lancellotti. Nel 1928 viene nominato un perito per

la divisione25. In questa circostanza Giuseppe Lancellotti rinuncia alla sua porzione di eredità, e la
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Il cancello di ingresso sulla parte della villa non più esistente con la casa del giardiniere e la chiesa, fotografia del
1929, Roma, Archivio Massimo Lancellotti

Pianta allegata alla Divisione giudiziale redatta dal notaio Severino Urbani,  15 ottobre 1928, Roma, Archivio 
Massimo Lancellotti
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villa viene così ripartita tra Luigi, Pietro, Lauro, Rufina ed Elisabetta Aldobrandini26. Come si evince

dalla pianta allegata all’atto, a Rufina spetta l’area “orto e prato” indicata con la lettera D; a Luigi il

lotto C comprendente il grande cancello di entrata, la chiesa settecentesca, l’abitazione del giardiniere

a sinistra del cancello di ingresso e il tinello alla sua destra, e un’area con piante ad alto fusto, orto e

giardino27; a Pietro il lotto A con il casino affrescato, il giardino all’italiana, l’antico portale, la fontana

cinquecentesca proveniente dalla villa Peretti Montalto e un’area boschiva; a Lauro il lotto B, in
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pianta indicato come zona a “orto, frutteto e prato”, con l’ingresso alle catacombe dei Giordani. A

Elisabetta Aldobrandini invece una piccola area stretta tra la Salaria e le proprietà di Luigi e Rufina28,

da lei lasciata a uso gratuito alle suore della Divina Provvidenza, con l’edificio fiancheggiante il tinello

indicato in pianta come “Asilo scuola”. Alla sua morte, il 25 gennaio 1937, la proprietà, tolta l’area

espropriata dal Comune, passerà in eredità in parte a Luigi e in parte a Rufina29. 

Già da tempo, comunque, sulla tenuta rimasta ai Lancellotti doveva gravare la possibilità di

un’ulteriore vendita, come si evince in una lettera del 1918 scritta da donna Elisabetta al figlio

Luigi, in cui, se la futura alienazione della villa viene a malincuore vista come fatto inevitabile, ap-

pare tuttavia ferma la determinazione di salvare almeno il casino affrescato30. Di fatto, appena pas-

sato in proprietà al principe Pietro, nel 1929 il casino viene prontamente vincolato ai sensi della

legge 20 giugno 1909 n. 364 e legalmente notificato, insieme al parco adiacente, come complesso

d’importante interesse storico artistico e paesistico. “L’attuale proprietario”, scrive Carlo Montani

sul “Messaggero” in un articolo dedicato alla villa, “è persona che ha un sincero amore per le cose

romane e un lodevole calore di fede per esaltarne la bellezza e difenderne l’integrità”31. Stando sia
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Il portale di ingresso su via Salaria, fotografia del 1929, Roma, Archivio Massimo Lancellotti

Il casino con il parco, fotografia del 1929, Roma, Archivio Massimo Lancellotti 
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alla descrizione di Montani, sia a quella fatta dal soprintendente Alberto Terenzio, l’antico casino

appare in straordinario stato di conservazione, tanto che “Salendo per la scala di peperino o girando

per gli ambienti rimasti incontaminati con tutte le loro attrattive di accogliente comodità, ci si

aspetta da un’istante all’altro l’incontro con una dama incipriata”32. “Tale rarissima conservazione

si deve al fatto che [...] per oltre duecento anni la Villa fu disabitata e solo saltuariamente aperta

per l’indispensabile manutenzione; talchè essa rappresenta una pagina di vita settecentesca fermata

ai primi del settecento [...] inoltre il giardino nelle immediate vicinanze della Villa ha conservato

l’ingresso ad ampio portale, le altissime siepi di bosso, il ‘parterre’ con la fontana e tutto il disegno

originale”33. Sarà proprio l’esistenza del vincolo l’arma ripetutamente sfoderata negli anni successivi

sia dal proprietario sia dalla soprintendenza per salvare la proprietà dalla minaccia del piccone de-

molitore. Per oltre trent’anni, l’antico casino sarà infatti al centro di una vera guerra di poteri tra

Stato e Comune. Nel gennaio 1930 le intenzioni del Governatorato sono infatti chiare: le esigenze

del traffico in continuo e progressivo aumento, nonché la necessità di rendere più grandioso l’ac-

cesso alla villa Savoia a seguito delle nozze tra il principe di Piemonte Umberto e Maria José del

Belgio34, impongono il raddoppio della Salaria. La parte alta della villa Lancellotti va dunque espro-
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priata, tutti gli edifici confinanti con l’antica via

consolare devono essere demoliti35. Ma già a

febbraio il soprintendente Alberto Terenzio ri-

lancia, proponendo una deviazione della Salaria

intorno al casino, cosa possibile visto che l’edi-

ficio è circondato da aree ortive non fabbri-

cate36. Sulla questione viene sollecitato, tanto

dal Ministero37 quanto dal proprietario, l’inter-

vento di Mussolini in persona: “Ho il convinci-

mento che se il Duce si degnasse di visitare la

nostra casa, lui che ha il culto non retorico delle

cose antiche, pur essendo antesignano delle idee

più aderenti a questa età nostra, troverebbe la

soluzione più adatta e più conciliante”, scrive il

31 gennaio il principe Pietro. “Oggi noi giusta-

mente copriamo di vituperi i vandali dell’età

umbertina che distrussero i giardini di nostra

nonna Massimo e quelli dei Boncompagni Lu-

dovisi. È mai possibile che quel poco che ci ri-

mane venga demolito senza che prima non si sia

studiata con scrupolosa obiettività la questione?”38. Dopo la visita alla proprietà Lancellotti, all’inizio

di febbraio, Mussolini concorda sull’opportunità di “lasciare intatta la detta villa, studiando una

diversa soluzione del problema della viabilità”39. L’indicazione della deviazione della Salaria, ela-

borata dall’architetto Michele Busiri Vici40, autore anche di restauri nell’antico casino, risulta pie-

namente accolta nel piano regolatore redatto da Piacentini e altri, approvato il 6 luglio 1931 e

convertito in legge il 24 marzo 1932 e in quello particolareggiato riguardante la zona Salaria pub-

blicato l’8 marzo del 1932 e approvato con Regio decreto il 18 aprile 193241. Il nuovo piano rego-

latore prevede infatti, oltre a notevoli sventramenti nel centro storico per la costruzione di nuovi

assi stradali, l’espansione dei quartieri periferici disposti lungo le vie consolari e l’ampliamento delle

stesse “con correzioni di tracciati, specialmente nei tratti più prossimi alla città”42. L’obiettivo è

quello di “togliere uno dei più grandi inconvenienti all’attuale condizione edilizia della periferia,

della confusione cioè in cui si trova all’imbocco delle grandi vie radiali che escono dalla Città, alla

nessuna loro egemonia sulle vie limitrofe, alla enorme difficoltà di individuarle”43. Nel luglio 1932

il Governatorato procede dunque all’esproprio della parte alta dei terreni di Luigi Lancellotti ed

Elisabetta Aldobrandini Lancellotti44. Ciò comporta nella tenuta di Luigi l’abbattimento della chie-

191

Il principe Pietro Lancellotti, Roma, Archivio Massimo
Lancellotti 

La lottizzazione della villa nel Novecento e la nascita del quartiere intorno a piazza Verbano
PD

F 
Es

tra
tto

 Sa
br

ina
 Sp

ina
zzè



setta settecentesca e degli altri edifici, mentre nel terreno della principessa Elisabetta viene demolito

il fabbricato a uso delle suore45. L’antico casino di proprietà di Pietro sembra essere momentanea-

mente salvo46, ma già nel 1934 una variante del piano regolatore, approvata senza il parere del Mi-

nistero47, considerando “la tendenza dei veicoli a seguire l’angusta e più pericolosa via rettilinea”48

prevede che l’allargamento della Salaria venga effettuato ampliando la sede stradale dal lato della

villa Lancellotti, espropriando parte delle proprietà dei principi Lauro e Pietro e vincolando a de-
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Piano regolatore riguardante la zona Salaria, da Governatorato di Roma. Piano regolatore di Roma, 1931, anno IX, 
Milano Roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1931, tav. 5
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Variante del piano regolatore con la deviazione della via Salaria intorno al casino della villa, Roma, Archivio Massimo
Lancellotti
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L’esedra di ingresso alla parte della villa non più esistente, fotografia del 1929, Roma, Archivio Massimo Lancellotti
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Il cancello di ingresso alla parte della villa non più esistente, fotografia del 1929, Roma, Archivio Massimo Lancellotti

La lottizzazione della villa nel Novecento e la nascita del quartiere intorno a piazza Verbano
PD

F 
Es

tra
tto

 Sa
br

ina
 Sp

ina
zzè



molizione il fabbricato esistente. Si riaccende

quindi l’opposizione dei principi Lancellotti49,

nonché quella del soprintendente Terenzio, che,

in una lettera al ministro dell’Educazione nazio-

nale Giuseppe Bottai, fa inoltre notare come “la

villa Lancellotti si trova proprio di fronte alla

villa Savoia e che – data la presenza della dimora

della Famiglia Reale – il mantenimento di una

villa signorile sia in quel punto assai preferibile

alla creazione di un largo viale, sul quale verreb-

bero ad affacciarsi edifici di speculazione, rumo-

rosi ed affollati”50. Allo stesso tempo, mentre si

tenta di salvare l’antico casino, la famiglia Lan-

cellotti, a compensare il danno ricevuto, si

preoccupa dello sfruttamento edilizio della re-

stante tenuta, ormai circondata dalla “città che

sale”. Poichè il piano regolatore del 1932, con-

fermando le indicazioni contenute nella variante

generale del 1925, aveva inizialmente stabilito

per le aree di proprietà di Pietro e Lauro la de-

stinazione a parco privato, e per le aree di Luigi e Rufina la destinazione a parco privato e villini51,

sia Luigi che Pietro e Lauro si opporranno e riusciranno almeno a ottenere la destinazione a palaz-

zine per il lato della tenuta affacciato su via Lario52, come già era stato consentito agli isolati di

proprietà INCIS, e a villini per il lato prospicente la Salaria. Luigi, lamentando l’esiguità della

somma corrispostagli con l’esproprio, tenterà poi, senza successo, di ottenere la destinazione in-

tensiva come compenso del danno ricevuto per il taglio della sua area che, essendo avvenuto in

diagonale, con la costruzione a palazzine lasciava molte parti inutilizzate. È dunque chiara, da parte

dei principi Lancellotti, l’intenzione di vendere successivamente l’area a privati. Nel corso degli

anni Trenta alienano infatti i propri terreni sia Rufina che Luigi53, il quale nel 1935 fa costruire

per sè un villino tra via Salaria e via Chiana54, terminato nel 1940, poi venduto nel 1950 e demolito

per la costruzione di una palazzina55. Sulla salvezza del casino nel 1941 sempre Bottai cerca di sen-

sibilizzare Cipriano Efisio Oppo, Marcello Piacentini e Gustavo Giovannoni, al tempo all’interno

del comitato per la revisione del piano regolatore di Roma, pregandoli di intervenire presso il Go-

vernatorato per evitarne la distruzione56. La diatriba sembra inizialmente risolversi a favore della

conservazione: “Cara Eccellenza”, scrive a Bottai il 30 maggio l’architetto Marcello Piacentini, “pro-
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Il parco della villa, fotografia del 1929, Roma, Archivio Massimo Lancellotti
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prio ieri è stata discussa la questione relativa alla Villa Lancellotti, sulla via Salaria, ed è stato deli-

berato di lasciarla in piedi, con una sistemazione circostante che potrà risolvere molto bene anche

il problema urbanistico”57. Ma, nell’ottobre del 1941, il sindaco Giangiacomo Borghese, scrivendo

a Bottai, parla di un “altissimo interessamento” che si è creato nella zona, tale da imporre nuova-

mente l’allargamento della via, e propone come possibile soluzione l’abbattimento e la ricostruzione

del fabbricato in un altro punto del parco58, secondo uno schema di sistemazione urbanistica pen-

sato dallo stesso Piacentini che prevede, in luogo dell’antico casino, un’aiuola spartitraffico in cui

poter conservare qualcuna delle piante secolari della villa59. Quali erano i nuovi interessi in gioco?

Nel 1940, inaspettatamente, il principe Lauro Lancellotti, in accordo con la soluzione prevista dalla

variante del 1934, aveva venduto la sua porzione di proprietà in parte al Governatorato di Roma,

per dare luogo all’allargamento della Salaria, e in parte alla Cassa nazionale del notariato, che, a

sua volta, frazionava il terreno rivendendolo a privati per l’edificazione di villini e palazzine60. Si

apriva dunque un nuovo scenario, che, negli anni successivi, avrebbe visto da un lato schierati il

Comune, deciso a dare attuazione alla variante del 1934, e i costruttori privati, preoccupati del

danno derivato dall’eventuale annullamento o riduzione della fabbricabilità delle aree acquistate,

dall’altra il principe Pietro Lancellotti e il Ministero della pubblica istruzione. Quest’ultimo, fer-
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Umberto Prencipe, Edifici visti da villa Lancellotti, anni Cinquanta, olio su tavola, collezione privata
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Il portale della villa su via Salaria
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mamente intenzionato ad avvalersi dell’articolo 21 della legge 1089 del 1939, relativo all’esercizio

della tutela indipendentemente dall’esistenza di piani regolatori approvati, non solo avrebbe con-

tinuato a opporsi alla variante, ma avrebbe anche posto il veto sull’edificazione di nuovi edifici nel-

l’ex area della villa, a tutela dell’integrità della villa stessa61. Di fatto, ci sono lavori di sterro, alcune

fondazioni, ma per dieci anni nel terreno della Cassa nazionale del notariato nulla si costruisce.

Poi, tra la fine del 1949 e l’inizio del 1950, la questione sembra risolversi nuovamente a favore

della deviazione della via Salaria intorno al casino di villa Lancellotti: controvoglia cedono i co-

struttori, rinunciando ad alcune porzioni di terreno per far passare la deviazione pur di avere final-

mente la possibilità di costruire, a malincuore l’accetta il principe Pietro, anche lui disposto a

privarsi di parte del suo parco pur di salvare l’antico casino62. Ma, subito dopo, un nuovo elemento

irrompe, rimescolando le carte in tavola e determinando lo status quo definitivo. Nella primavera

del 1950, con la nuova variante ancora in corso di approvazione63, inizia a essere costruito a fianco

del casino un villino, l’attuale Hotel Panama, senza l’autorizzazione del Comune e senza la regolare
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distanza di 4 metri dalla progettata deviazione. Il Ministero insorge, il Comune sana immediata-

mente l’abuso e corregge la deviazione a danno del principe: per rispettare i 4 metri di distanza dal

fabbricato, il tracciato della nuova strada che sorgerà dovrà essere arretrato verso la villa smussan-

done un angolo, sottraendo un’ampia porzione del residuo giardino e sacrificando così alberi mo-

numentali. Immediata la diffida del principe che si scaglia contro gli speculatori (“tetragoni alla

bellezza del sito”) e chiede la demolizione del nuovo villino, lo sgomento della stampa locale, la

reazione del Ministero, deciso a non far toccare neanche un ramoscello dell’antico parco64. La de-

viazione dunque non si può fare, ma gli incidenti in quel tratto di Salaria fioccano, e si riaffaccia

allora lo spettro della demolizione del casino65, mentre il ministero propone l’allargamento verso

villa Savoia, reso possibile dalla mutata situazione giuridica dell’ex dimora reale66. La questione si

dibatte ancora per tutti gli anni Cinquanta, con una nuova proposta di deviazione nel 195567 la

quale, come da copione, trova la ferma opposizione del principe Pietro, della stampa e del ministero,

che continua nella sua battaglia per evitare la distruzione delle ultime parti del residuo giardino68.

Si attivano anche gli abitanti del condominio al n. 334 di via Salaria69, da poco costruito nell’area
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precedentemente acquistata dalla Cassa nazionale del notariato, che presentano ricorso al Consiglio

di Stato per chiedere l’annullamento della variante, preoccupati dall’esproprio di una parte di ter-

reno e dalla prospettiva di una via di intenso traffico troppo vicina con conseguente riduzione del

valore della proprietà, nonchè dal pericolo di cedimenti del terreno, dovuti alla presenza, al di sotto

della progettata variante, di un tratto delle catacombe dei Giordani. D’altro canto, il Comune si
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opporrà all’allargamento verso villa Savoia,

preoccupato per i “notevoli abbattimenti di al-

berature” e per le “difficoltà pratiche per arrivare

rapidamente a realizzare una soluzione del ge-

nere”70. La situazione è destinata a rimanere in-

variata: il progetto di deviazione verrà negli anni

seguenti definitivamente messo da parte, la Sa-

laria non verrà ampliata, il casino rimarrà al suo

posto, nel punto di massimo restringimento

della via consolare. Solo il parco si ridurrà ulte-

riormente: all’inizio degli anni Sessanta anche il

principe Pietro, che pure aveva strenuamente di-

feso l’integrità della villa, venderà la parte di bosco

che, dopo il muro che chiudeva il giardino all’ita-

liana, si sviluppava verso via Lariana, e di villa

Lancellotti rimarrà quello che vediamo oggi: l’an-

tico casino sulla via Salaria, il bel portale barocco

che si apre nel muro di cinta, il piazzale inghiaiato

antistante, dove ancora svettano i cipressi secolari,

e il piccolo giardino all’italiana sul retro, con la

fontana cinquecentesca, mentre un cancello rin-

venuto sul posto è stato sistemato nel 1978 dove

si apriva uno degli antichi viali della villa.

A testimonianza del parco della villa negli anni Quaranta e Cinquanta rimangono oggi le opere

realizzate dal pittore Umberto Prencipe (Napoli 1879 – Roma 1962)71, che dal principe Pietro aveva

ricevuto il permesso di accedere all’interno della tenuta per dipingere. Profondamente radicato nella

cultura romantica e simbolista, e da sempre alla ricerca di raffinate consonanze tra il paesaggio e la

propria sfera interiore, l’artista eseguirà nel giardino dell’antica villa un numero incalcolabile di strug-

genti vedute, malinconico ricordo di un mondo incantato, a stento contenuto tra il traffico della

Salaria e la febbre edilizia della capitale.
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Questo saggio riprende e amplia un precedente contributo da
me pubblicato in occasione della mostra di Umberto Prencipe
al Museo di Roma, si veda S. Spinazzè, Il parco di villa Lancellotti
tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento, in Umberto Pren-
cipe 1879-1962. Realtà e visione, catalogo della mostra a cura di
T. Sacchi Lodispoto e S. Spinazzè (Roma, Museo di Roma – Pa-
lazzo Braschi, 27 maggio – 13 settembre 2009), Roma, Palombi,
2009, pp. 47-51.

1 Giacinta della Porta Rodiani ne risulta proprietaria al catasto
dal 1885, cfr. Archivio Massimo Lancellotti (da ora AML), car-
tella 15, Istromento di vendita della villa Gangalandi alla Coope-
rativa case e alloggi per impiegati del 31 marzo 1919. 
2 Sulla famiglia Massimo cfr.: T. Amayden, La storia delle fami-
glie romane, con note aggiunte del comm. Carlo Augusto Ber-
tini, Roma, Collegio Araldico, s.a., pp. 65-69; G. B.
Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e
notabili italiane estinte e fiorenti, II, Pisa, Giornale araldico,
1888, p. 404; V. Spreti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana,
IV, Milano, Ed. Enciclopedia storico nobiliare italiana, 1931,
pp. 478-481; G. Carpaneto, Le famiglie nobili romane, Roma,
Rendina, 2000, pp. 235-244; Ceccarius, I Massimo, Roma, Isti-
tuto di Studi Romani, 1954; Collegio araldico di Roma, Libro
d’oro della nobiltà italiana, Roma 1910-2004, ad vocem.; V.
Cafà, Palazzo Massimo alle Colonne di Baldassarre Peruzzi, Pa-
dova, Marsilio, 2006. 
3 AML, cartella 24, Officio delle ipoteche di Roma, Nota per tra-
scrizione dell’atto 30 marzo 1900 ricevuto dal Notaro Firrao di
Roma registrato a Roma il 6 aprile 1900 n. 5045 registro 217 atti
pubblici. 
4 Sulla storia della famiglia Lancellotti cfr. T. Amayden, La storia
delle famiglie romane, cit., p. 15; P. Cavazzini, Palazzo Lancellotti
ai Coronari. Cantiere di Agostino Tassi, Roma, Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, 1998, pp. 5-12, con bibliografia precedente;
A. Capece Minutolo, I Principi Massimo Lancellotti, un po’ mece-
nati, un po’ editori, “Il Tempo”, 6 settembre 2009.
5 In Officio delle ipoteche di Roma, Nota per trascrizione dell’atto
30 marzo 1900, cit., sono indicati come confini la via Salaria, la
proprietà Barbiellini, il vicolo di S. Costanza e la proprietà Fon-
tana Salvi.
6 A. P. Frutaz, Le piante di Roma, III, Roma, Istituto di Studi Ro-
mani, 1962, tav. 546.
7 Sullo sviluppo urbanistico di Roma capitale si veda in partico-
lare: G. Accasto, V. Fraticelli, R. Nicolini, L’architettura di Roma
capitale 1870-1970, Roma, Golem, 1971; A. Seronde Babonaux,
Roma: dalla citta alla metropoli, con pref. di G. C. Argan, Roma,
Editori Riuniti, 1983; L. Benevolo, Roma dal 1870 al 1990,
Roma-Bari, Laterza, 1992; M. Sanfilippo, Le tre città di Roma,
Bari, Laterza, 1993; M. Sanfilippo, La costruzione di una capitale,
Roma, 1911-1945, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 1993;
I. Insolera, Roma moderna, Torino, Einaudi, 1993; M. Casciato,
Lo sviluppo urbano e il disegno della città, in Roma Capitale, a cura
di V. Vidotto, Bari, Laterza, 2002, pp. 125-172.
8 E. Sanjust di Teulada, Piano regolatore della città di Roma 1908.
Relazione presentata al Consiglio Comunale di Roma dall’autore del
progetto Edmondo Sanjust di Teulada, Roma, Danesi, 1908, p. 10.
9 AML, cartella 15, Istromento di vendita della villa Gangalandi
alla Cooperativa case e alloggi per impiegati, cit.
10 L’area corrisponde nel catasto ai numeri 91, 91 sub 2, 92, 93,
459 già 341, della mappa 147.
11 A. P. Frutaz, Le piante di Roma, cit., tavv. 578 e 580. Nella
pianta di Roma di C. Scarpitti, edita da Ermanno Loescher nel
1916 (ivi, tav. 577), compare già il tracciato viario dell’area tra
piazza Quadrata e piazza Verbano, ma si tratta semplicemente di
una pianta redatta secondo le indicazioni del piano regolatore,
con tutte le linee del tram. 
12 Si veda la pianta dell’Istituto Geografico De Agostini in ivi,
tav. 576.
13 Archivio storico capitolino (da ora ASC), Ispettorato edilizio

(da ora Isp. ed.), prot. 923, 1920, via Salaria, lettera di Elisabetta
Aldobrandini, 1 marzo 1920.
14 ASC, Isp. ed., prot. 923, 1920, via Salaria, lettera di Elisabetta
Aldobrandini, 13 gennaio 1920. 
15 ASC, Piano regolatore (da ora P. reg.), pos. 75, fasc. 63, lettera
del Presidente dell’Istituto cooperativo per le case degli impiegati
dello Stato al sindaco, 23 marzo 1921.
16 ASC, Isp. ed., prot. 3622, lettera dell’Istituto cooperativo per
le case degli impiegati dello Stato al sindaco, 28 maggio 1921.
17 Queste, nello specifico, le date di ultimazione dei singoli lotti:
lotto A, Via Sebino 11, 1924; lotto B, Via Tagliamento 76, 1924;
lotto C, via Sebino 16, 1924; lotto D, via Chiana 35, 1925; lotto
E, via Sebino 29, 1925; lotto F, via Sebino 32, 1928; lotto G, via
Taro 25, 1928; lotto H, via Chiana 48, 1928; lotto II, piazza Ver-
bano 26, 1928; lotto V, piazza Verbano 16, 1928; lotto III, piazza
Verbano 22, 1929; lotto I, via Agri 17, 1929; lotto L, piazza Ver-
bano 8, via Sebino 49, 1930; lotto N, via Chiana 87, 1933; lotto
O1, via Benaco 5/7, 1933; lotto O2, via di Villa Ada 24, 1933;
lotto R1 e R2, via Lariana 5/7, 1933; lotti M1 e M2, via Tronto
32 e 28, 1934; lotto P, via di Villa Ada 57, via Benaco 15, 1937.
Si vedano i seguenti documenti in ASC, Isp. ed.: prot. 12522,
1922, Lottizzazione ex villa Lancellotti via Chiana, via Garigliano,
via Tanaro (lotti E F G); prot. 35118, 1925, lettera di Quadrio
Pirani all’impresa G. Ferrara, Roma, 19 gennaio 1926; prot.
6056, 1927, Progetto per la costruzione di VI fabbricato nell’area
del lotto I dell’ex villa Lancellotti, 2 aprile 1927; prot. 13549,
1927, Domanda dell’impresa di costruzioni civili Ing. G. Ferrata al
Governatore di Roma; prot. 14933, 1927, lettera di Quadrio Pi-
rani al governatore di Roma, 11 agosto 1927. Cfr. anche Archivio
enti disciolti (da ora AES), doc. ex Incis, Roma Salario Lotto B
Contabilità e collaudo, fald. 793; Collaudi e ispezioni zona Ex
Villa Lancellotti e nomina collaudatore Lotto G H, Ex Villa Lan-
cellotti; Roma Savoia Verbano Trieste Salario, fald. 9XXA; Roma
Savoia Lotto R lavori e contabilità ditte diverse. Cfr. inoltre V.
Fraticelli, Roma 1914-1929, Roma, Officina, 1982, tab. 8.
18 Archivio della Soprintendenza per i beni ambientali e architet-
tonici del Lazio (da ora ABAA), Villa Lancellotti: lettera della So-
printendenza all’Istituto cooperativo per le case degli impiegati
dello Stato, 22 giugno 1917; biglietto del Ministero della pub-
blica istruzione, 8 giugno 1920; lettera del soprintendente all’I-
stituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, 10 e
18 giugno 1920; lettera dell’Istituto cooperativo per le case degli
impiegati dello Stato al soprintendente, 22 giugno 1920; lettera
del soprintendente al Regio commissario del Comune di Roma,
7 novembre 1923.
19 Cfr. V. Fraticelli, Roma 1914-1929, cit.
20 M. Sanfilippo, La costruzione di una capitale, cit., p. 90. Sulla
lottizzazione della villa e sulla nascita del nuovo quartiere si veda
anche: D. Barbieri, Per la grande Roma: formazione e sviluppo delle
grandi città moderne, Roma-Milano, SEAI, 1927, p. 221; L’atti-
vità dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato nei
primi quindici anni (II-XVII E.F.), Roma, Poligrafico, 1940, pp.
51-55; La Casa. Venticinque anni di attività dell’Istituto Nazionale
per le Case degli Impiegati dello Stato (1924-1949), Roma 1950,
p. 17; I. Insolera, La capitale in espansione, “Urbanistica”, XXIX,
1959, 28-29, pp. 19, 23, 28; M. Sanfilippo, Le tre città di Roma,
cit., pp. 347-348; M. Sanfilippo, La costruzione di una capitale,
cit., pp. 77, 90; I. Insolera, Roma moderna, cit., pp. 111-112 e
145; P. O. Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna 1909-
2000, Bari, Laterza, 2000, pp. 37-38.
21 Su Quadrio Pirani (Jesi 1878-Roma 1970) si veda in particolare
G. Monti, A. Roccetti, L’opera di Quadrio Pirani dai documenti
del suo archivio, “Architettura Archivi. Fonti e storia”, 2, Padova,
Ausilio, 1982, pp. 61-82.
22 P. O. Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna, cit., p. 37.
23 I. Insolera, Roma moderna, cit., pp. 111-112.
24 Il quartiere Salario venne istituito nel 1911 quando, in occa-
sione del censimento del 10 giugno, si decise di dividere in 15
quartieri tutto il territorio suburbano adiacente ai rioni e com-
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preso nel piano regolatore del 1909. Inizialmente esteso fino al
ponte sull’Aniene, il 24 maggio 1926 venne ridotto in ampiezza
per la creazione, all’interno della sua area, del quartiere Savoia,
ridenominato Trieste nel 1946.
25 AML, cartella 24, notaio Severino Urbani, Divisione giudiziale,
15 ottobre 1928.
26 AML, cartella 24, notaio Severino Urbani, Divisione definitiva
di stabili, 19 aprile 1929.
27 AML, cartella 24.
28 AML, cartella 24, notaio Severino Urbani, Divisione parziale,
21 marzo 1927.
29 AML, cartella 24, notaio Severino Urbani, Deposito del testa-
mento olografo della fu Principessa D. Elisabetta Aldobrandini Lan-
cellotti, 28 gennaio 1937.
30 AML, cartella 24, lettera di Elisabetta Aldobrandini a Luigi
Lancellotti, 30 novembre 1918.
31 C. Montani, Un sito di pace di due secoli fa (Vigna Lancellotti),
“Il Messaggero”, 28 gennaio 1930.
32 Ibidem.
33 ABAA, Villa Lancelotti, promemoria scritto da Alberto Terenzio
per l’avvocato Alessandro Chiavolini, segretario particolare del
capo del governo, 3 febbraio 1930.
34 Così si legge nell’esposto presentato da Luigi Lancellotti al capo
del governo, maggio 1934 (AML, cartella 24).
35 ABAA, Villa Lancellotti, lettera di Alberto Terenzio al governa-
tore di Roma, gennaio 1930. 
36 ABAA, Villa Lancellotti, promemoria scritto da Alberto Teren-
zio per l’avvocato Alessandro Chiavolini, 3 febbraio 1930, e bi-
glietto di Alberto Terenzio alla Direzione generale antichità e belle
arti, 4 febbraio 1930. 
37 ABAA, Villa Lancellotti, lettera del Direttore generale antichità
e belle arti indirizzata ad Alberto Terenzio, 14 febbraio 1930; Ar-
chivio Centrale dello Stato (da ora ACS), Direzione generale An-
tichità e Belle Arti (da ora Dir. Gen. AABBAA), div. II,
1940-1945, b. 147, fasc. 2606, lettera di Alessandro Chiavolini
al Ministro dell’educazione nazionale, 10 febbraio 1930.
38 AML, lettera di Pietro Lancellotti alla parente Ceschella (Fran-
cesca), 31 gennaio 1930.
39 ACS, Dir. Gen. AABBAA, divisione II, 1940-1945, b. 147,
fasc. 2606, lettera di Alessandro Chiavolini al ministro dell’Edu-
cazione nazionale, 10 febbraio 1930.
40 Michele Busiri Vici (Roma 1894-1981), architetto e urbanista
discendente dalla celebre famiglia di architetti Busiri Vici, si laurea
nel 1921 presso la scuola superiore d’ingegneria a Roma. Esordisce
negli anni 1926-1928 realizzando insieme al fratello maggiore Cle-
mente i castelli “già Gualino” di Sestri Levante e la villa-museo
Gualino di Torino. Nel 1930 progetta da solo la villa Attolico a
Roma. Tra le sue opere più importanti, la progettazione del padi-
glione italiano all’Esposizione universale di New York del 1939,
il piano regolatore del litorale di Sabaudia (1955), oltre alle nu-
merose ville costruite tra Sabaudia, San Felice Circeo, l’Appia An-
tica, Anzio e la Costa Smeralda, per la quale progetta anche la
chiesa Stella Maris di Porto Cervo, gli alberghi Romazzino e Luci
di la Muntagna, il quartiere Sa Conca. Il progetto della deviazione
della Salaria è conservato nell’Archivio Massimo Lancellotti.
41 Governatorato di Roma. Piano regolatore di Roma, 1931, anno
IX, Milano Roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1931, tav. 5. Il
piano fu redatto da una commissione formata da: Boncompagni-
Ludovisi, governatore di Roma; Brasini, Bazzani, Piacentini e Pa-
ribeni, accademici d’Italia; Giovannoni, preside della Facoltà
d’Architettura; Calza Bini e del Bufalo, rappresentanti dei sinda-
cati Architetti e Ingegneri; Salatino, Munoz, Maccari e Bianchi,
degli uffici del Governatorato; Palazzo, ispettore del Genio Civile.
42 Ivi, p. 25.
43 Ibidem.
44 AML, cartella 15, Vendita di beni stabili in Roma fatta dagli Ec-
cellentissimi Principi Don Luigi Lancellotti e Donna Elisabetta Al-
dobrandini Vedova Lancellotti a favore dell’Eccellentissimo
Governatorato di Roma, 26 luglio 1932.

45 Nella Vendita di beni stabili, cit., si precisa che il cancello della
villa, dopo la rimozione, sarebbe rimasto di proprietà del principe
Luigi, che avrebbe anche provveduto alla rimozione dell’altare e
delle “altre opere di carattere artistico, anzi sacro, esistenti nella
Chiesa facente parte dei fabbricati da demolirsi, restando a carico
del Governatorato di Roma l’esumazione delle salme sepolte nella
chiesa stessa ed il trasporto nelle tombe di famiglia”. Il cancello,
che conservava le insegne dei Gangalandi – il leone e il giglio di
Firenze – sarà successivamente ceduto ai Savoia che lo ricostrui-
rono, insieme ai pilastri e alle finestre che lo affiancavano, all’in-
terno della loro villa su via Salaria.
46 Al piano del 1932 farà comunque opposizione il principe Pie-
tro, chiedendo, al fine di salvare “notevoli residui ornamentali di
alberatura e lauri”, per il nuovo tratto di strada una lunghezza
equivalente al tratto corrispondente alla Salaria stessa (9,12 m) e
non di m 20 come previsto dal piano (ACS, Dir. Gen. AABBAA,
div. II, 1940-1945, b. 147, fasc. 2606, Opposizione al progetto
particolareggiato di Piano regolatore della Città di Roma, riguar-
dante la zona Salaria pubblicato lì 8 marzo 1932).
47 ACS, Dir. Gen. AABBAA, Ufficio conservazione monumenti
(da ora Uff. Cons. Mon.), 1952-1959, b. 267, lettera del ministro
della Pubblica istruzione al Ministero dei lavori pubblici, 17 giu-
gno 1949.
48 ACS, Dir. Gen. AABBAA, Uff. Cons. Mon., 1952-1959, b.
267, Piano regolatore, relazione.
49 ACS, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1940-1945, b. 147, fasc.
2606, lettera di Pietro Lancellotti al Ministero dell’educazione
nazionale, 9 maggio 1941.
50 ABAA, Villa Lancellotti, lettera di Terenzio alla Direzione ge-
nerale AABBAA, 13 luglio 1938. Si veda anche la risposta del
ministro Giuseppe Bottai, 29 luglio 1938.
51 Governatorato di Roma. Piano regolatore di Roma, 1931, cit.
52 AML, Esposto inviato a S.E. Il Capo del Governo da Luigi Lan-
cellotti, maggio 1934; lettera dell’Ispettore generale dei servizi tec-
nici a Luigi Lancellotti, 21 luglio 1934; Decreto registrato alla
Corte dei Conti l’8 settembre 1934-XII, Reg.13, Lavori pubblici,
foglio 121, Roma; Opposizione al progetto particolareggiato di
Piano regolatore della Città di Roma, riguardante la zona Salaria,
pubblicato lì 8 marzo 1932. Il principe Pietro si oppone alla de-
stinazione a parco privato della zona compresa tra le vie Lario, di
Villa Savoia e la nuova strada, sostenendo che in un’area così pic-
cola verrebbe leso il diritto di proprietà (fabbricabilità di mq 50
per ogni 1000), e chiede la destinazione semintensiva come per
le aree adiacenti.
53 Non abbiamo i documenti relativi a tutte le vendite, ma solo
dei seguenti: vendita fatta da Luigi alla cooperativa La Serena,
1029 mq su via Chiana, nel catasto mappa 147, mappale 91/1
(AML, cartella 15, atto del 12 luglio 1935); vendita da Luigi a
Francesco Santoro, 732 mq tra via Chiana e via Lario (AML, car-
tella 15, notaio Guido Schillaci Ventura, atto di compravendita,
18 dicembre 1936), e vendita da Luigi all’ingegner Piero Sprea-
fico e alla moglie Lidia Speluzzi di mq 1010 tra via Chiana e via
Salaria, mappa 147, mappali 99, 339, 3509, 5287, 5288, 5232,
5235 (AML, cartella 15, atto di compravendita, notaio Luigi Ca-
losso, 20 febbraio 1939); vendita da Rufina all’ingegner Alessan-
dro Carrassi del Villar di circa 1574,24 mq tra via Salaria e via
Oglio. Quest’ultima area presenta una parte destinata a zona stra-
dale, per il prolungamento di via Adige e di via Bruxelles, mentre
un’altra parte risulta vincolata a villini, citata in catasto con i nn.
3511, 91/3 parte, 91/4 parte, 91/12 parte, 101 parte (AML, car-
tella 15, notaio Umberto Leonelli, atto di compravendita e per-
muta, 21 marzo 1938).
54 Per la costruzione del villino Luigi chiede alla Soprintendenza
il permesso di abbattere uno degli antichi lecci. La Soprinten-
denza è d’accordo chiedendo però, al fine di salvare un maestoso
pino all’angolo con via Chiana, “la cui ricchissima e folta chioma
offre davvero il migliore ornamento del luogo”, che il progetto
del villino venga arretrato di almeno 7 metri dalla parete del
tronco del pino stesso (ACS, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1940-
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1945, b. 147, fasc. 2606, lettera di Terenzio alla Direzione gene-
rale di antichità e belle arti, 4 giugno 1935 e appunto del direttore
generale per il ministro, 27 giugno 1935). L’ingresso del villino
si trovava in via Salaria 430.
55 AML, foglio sciolto di Paolo Enrico Lancellotti. 
56 ACS, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1940-1945, b. 147, fasc.
2606, lettera di Giuseppe Bottai a Cipriano Efisio Oppo, Mar-
cello Piacentini, Gustavo Giovannoni, 28 maggio 1941.
57 ACS, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1940-1945, b. 147, fasc.
2606, lettera di Marcello Piacentini a Giuseppe Bottai, 30 maggio
1941. Si vedano anche, ivi, la lettera di Cipriano Efisio Oppo a
Giuseppe Bottai, 6 giugno 1941 e la lettera di Giuseppe Bottai a
Pietro Lancellotti, 13 giugno 1941.
58 ACS, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1940-1945, b. 147, fasc.
2606, lettera del sindaco Giangiacomo Borghese a Giuseppe Bot-
tai, 2 ottobre 1941 e appunto per Bottai scritto dal direttore ge-
nerale, 6 ottobre 1941.
59 ACS, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1940-1945, b. 147, fasc.
2606, appunto per Giuseppe Bottai scritto dal direttore generale,
15 novembre 1941.
60 ABAA, Villa Lancellotti, Estratto della compravendita tra la Cassa
nazionale del notariato ed il principe Lauro Lancellotti, 11 giugno
1940 e promemoria (foglio sciolto).
61 ACS, Dir. Gen. AABBAA, Uff. Cons. Mon., 1952-1959, b.
267, lettera del ministro della Pubblica istruzione al Ministero
dei lavori pubblici, 17 giugno 1949; ABAA, Villa Lancellotti,
lettera dell’ingegnere Guglielmo Zanchini alla Soprintendenza
ai monumenti del Lazio, 23 giugno 1949, lettera del soprinten-
dente Alberto Terenzio a Guglielmo Zanchini e al commenda-
tore Roverselli, 27 giugno 1949, lettera dell’ingegnere
Guglielmo Zanchini al soprintendente ai monumenti del Lazio
e alla V Ripartizione div. Urbanistica del Comune di Roma, 4
luglio 1949.
62 ACS, Dir. Gen. AABBAA, Uff. Cons. Mon., 1952-1959, b.
267, lettera del sindaco al Ministero della pubblica istruzione e
al Ministero dei lavori pubblici, 1949, atto di diffida di Pietro
Lancellotti, 25 luglio 1951; ABAA, Villa Lancellotti, lettera del
ministro al soprintendente ai monumenti di Roma, 28 settembre
1949, lettera di Pietro Lancellotti al Ministero della pubblica
istruzione.
63 Sarà approvata il 12 luglio 1950.
64 ACS, Dir. Gen. AABBAA, Uff. Cons. Mon., 1952-1959, b.
267, diffida di Pietro Lancellotti, 25 luglio 1951, foglio sciolto
del Ministero della pubblica istruzione, 1951; ABAA, Villa Lan-
cellotti, lettera di Pietro Lancellotti al Ministero della pubblica
istruzione, al Comune e alla Soprintendenza, 31 agosto 1951,
lettera del sindaco alla Soprintendenza, 23 ottobre 1951, lettera
del soprintendente Alberto Terenzio al Ministero, 25 ottobre
1951, lettera del ministro al soprintendente, 12 novembre 1951.
Si veda anche Ceccarius, Nel parco di villa Lancellotti sta sorgendo

un’invadente costruzione, “Il Tempo”, 6 ottobre 1951.
65 ABAA, Villa Lancellotti, lettera del ministro al Comune di
Roma, X Ripartizione, 25 ottobre 1952, lettera del ministro al
Comune di Roma, X Ripartizione, 29 dicembre 1952; ACS, Dir.
Gen. AABBAA, Uff. Cons. Mon., 1952-1959, b. 267, lettera del
sindaco al ministro, 28 novembre 1952; Ceccarius, In pericolo
villa Lancellotti per l’allargamento della Salaria, “Il Tempo”, 28
ottobre 1952.
66 L’idea si era già comunque profilata nel 1949: cfr. ACS, Dir.
Gen. AABBAA, Uff. Cons. Mon., 1952-1959, b. 267, lettera del
ministro al Ministero dei lavori pubblici, 17 giugno 1949.
67 La nuova variante viene adottata con deliberazione consiliare
del 23 novembre 1954 e inviata al Ministero dei lavori pubblici
in data 16 aprile 1955 per l’approvazione a norma di legge, ap-
provata con decreto presidenziale del 4 dicembre 1956. 
68 ACS, Dir. Gen. AABBAA, Uff. Cons. Mon., 1952-1959, b.
267, biglietto del soprintendente al direttore generale, 23 marzo
1955, foglio sciolto con le osservazioni sulla deliberazione consi-
liare n. 521 del 5 aprile 1955, lettera del ministro al sindaco e al
soprintendente, 14 aprile 1955, lettera del sindaco al ministro,
19 luglio 1955, lettera del soprintendente al Ministero, 25 feb-
braio 1956; E. Della Riccia, Una serie di provvedimenti per mi-
gliorare il traffico, “Il Tempo”, 4-16 febbraio 1956; S. Negro, Una
vecchia casa disabitata strozza il traffico sulla Salaria, “Corriere
della Sera”, 18 agosto 1957; Ceccarius, Per la salvezza di villa
Lancellotti, “Il Tempo”, 28 agosto 1957.
69 ABAA, Villa Lancellotti, lettera dell’amministratore Guglielmo
Negroni del condominio di via Salaria 334 al Ministero e alla So-
printendenza, 21 febbraio 1958, ricorso del condominio di via
Salaria 334 presentato al Consiglio di Stato, 3 aprile 1957, lettera
del soprintendente al Ministero, 16 luglio 1957, lettera del mi-
nistro al soprintendente, 27 febbraio 1958, lettera del sindaco al
ministro, 28 maggio 1958.
70 ABAA, Villa Lancellotti, lettera del sindaco al Ministero, 28
maggio 1958. Si veda anche la replica del Ministero: lettera del
ministro al soprintendente, 12 luglio 1958 e lettera del soprin-
tendente al Comune, 20 settembre 1958.
71 Si veda sull’argomento S. Spinazzè, La Roma di Prencipe. Sce-
nari del silenzio ai margini della città tra villa Borghese, via Cas-
sia e il ritrovato hortus conclusus di villa Lancellotti, in Umberto
Prencipe 1879-1962, cit., pp. 17-22. Nel catalogo sono pub-
blicate 32 opere dedicate alla villa, selezionate tra le oltre cento
che la figlia dell’artista Giovanna Prencipe ha donato nel 2007
al Museo di Roma. Sull’artista si vedano anche: S. Spinazzè,
Umberto Prencipe (1870-1914), Orvieto, Orvieto Arte-Cul-
tura-Sviluppo, 2009, e Umberto Prencipe e la Toscana. Tra mo-
dernità e tradizione, catalogo della mostra a cura di T. Sacchi
Lodispoto e S. Spinazzè (Lucca, Fondazione Ragghianti, 28
febbraio – 22 giugno 2014), Lucca, Fondazione Ragghianti,
2014.
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