
Visita virtuale di Palazzo Montecitorio
Entra nelle stanze ed esplora i luoghi dove si svolgono le attività 
della Camera. Basterà cliccare sulle immagini degli ambienti del 
Palazzo e spostarsi al suo interno per ammirare anche il più 
piccolo dettaglio dei luoghi che stai percorrendo e accedere alle 
informazioni storiche, artistico-architettoniche e politico-giuridi-
che che corredano il tragitto virtuale.

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
Di norma la prima domenica di ogni mese, il pubblico può visitare 
liberamente i luoghi più significativi di Palazzo Montecitorio, quali 
l'Aula, la “Galleria dei passi perduti” (nota anche come Transatlanti-
co), le principali sale di rappresentanza della Camera dei deputati. 
Nel corso della visita sono illustrati i principali aspetti storici, artistici 
ed istituzionali del Palazzo. La visita è prenotabile mediante l’apposi-
to servizio per la prenotazione degli eventi aperti al pubblico della 
Camera dei deputati, attivo all’indirizzo web: eventi.camera.it

Consulta la sezione “Conoscere la Camera” sul sito www.camera.it 
per le date e gli orari di apertura.

1. Sala Aldo Moro
Il 13 maggio 2008 la storica Sala Gialla è stata intitolata ad Aldo 
Moro per onorare la memoria dello statista assassinato con gli 
uomini della sua scorta. La Sala è ricca di opere d’arte, tra le 
quali la tela, attribuita al Veronese e alla sua scuola, raffigurante 
le Nozze di Cana e un ritratto di Napoleone di Appiani.

2. Sala del Cavaliere
È un ampio salone di rappresentanza, accanto 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
Caratterizzata dalla scultura in bronzo raffigurante una copia 
della Lupa capitolina (l’originale è conservato ai Musei Capitoli-
ni), è la Sala in cui il 10 giugno 1946 fu proclamato l’esito del 
referendum istituzionale che decretò la nascita della Repubblica.

4. Cortile d’onore
Costruito in forma semicircolare da Carlo Fontana ad integra-
zione del progetto berniniano, il Cortile fu ridisegnato nell’attu-
ale forma quadrata dall’architetto Ernesto Basile, in relazione 
con l’ampliamento del palazzo e la costruzione dell’Aula.

5. Il Corridoio dei busti
Articolato su tre bracci, si snoda intorno al Cortile d’onore e 
conserva i busti dei più noti personaggi politici dell’Italia risorgi-
mentale e post-unitaria, tra cui quelli di Garibaldi, Mazzini e 
Cavour. Un altro corridoio, contiguo, ospita i busti dei protago-
nisti della storia repubblicana.

6. Sala della Regina
Durante il Regno ospitava la Regina e il suo seguito, mentre 
attendevano che il Re terminasse di pronunciare il discorso 
della Corona per l’inaugurazione della sessione parlamentare.
Decorata con preziosi arazzi, è usualmente destinata alle 
iniziative culturali.

12. La Galleria dei Presidenti
È un ampio corridoio ove 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 Montecitorio. Progettata agli inizi del Novecen-
to, 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 grande 
pannello bronzeo raffigurante la glorificazione della dinastia 
sabauda di Davide Calandra ed il grande fregio pittorico dedica-
to alla storia del popolo italiano di Giulio Aristide Sartorio (11).
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8. Transatlantico
È un ampio salone adiacente l’Aula, con pavimento in marmi 
policromi siciliani e arredi disegnati da Ernesto Basile, e con un 
soffitto, realizzato dalla ditta Ducrot di Palermo specializzata in 
arredamenti navali, che ricorda l’arredo delle navi transoceani-
che. Detto anche “Galleria dei passi perduti”, è il luogo dove i 
deputati sostano ed incontrano i giornalisti accreditati.

7. Sala delle donne
È una sala inaugurata nel 2016 per ricordare le prime donne 
entrate a far parte delle Istituzioni della Repubblica italiana.
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Entra direttamente dal tuo PC:
tour.camera.it

oppure scarica l’applicazione 
gratuita per dispositivi iOS o 
Android dai rispettivi Store.



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;
            sabato 9:00-12:30
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
Stampato in digitale dal CRD della Camera dei deputati

giovani.camera.it

La Camera
      per i Giovani

Tutte le pubblicazioni edite
dalla Camera dei deputati
a portata di clic.
È possibile acquistare le pubblicazioni della 
Camera online. Scansiona il codice in basso o 
accedi cliccando sul link “Libreria online” 
all’interno di “Accesso rapido” sulla home 
page di camera.it. Cerca i volumi all’interno 
delle collane e clicca sul tasto “Compra”. Sarai 
immediatamente indirizzato al sito Amazon.it e 
riceverai il volume direttamente a casa tua. Le 
nuove pubblicazioni, inoltre, sono disponibili 
nel formato ebook per Kindle.

LIBRERIA ONLINE
Ent�a nella

scansiona il codice
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

Twitter
@Montecitorio

YouTube
/cameradeideputati

Instagram
@Montecitorio

Open data
dati.camera.it
La piattaforma di pubblica-
zione 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, o sul canale 
524 di Sky

Il nuovo sito giovani.camera.it contiene tutte le informa-

zioni 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 (Giorna-

te di formazione, Parlawiki, Lezioni di Costituzione); il 

Protocollo d'intesa Camera-MIUR-Ministero della giustizia 

volto a di�ondere tra i giovanissimi i valori e i principi della 

democrazia rappresentativa e della Costituzione attraver-

so momenti di confronto negli istituti penitenziari minorili 

e nelle scuole; notizie ed eventi organizzati all'interno di 

Palazzo Montecitorio e sul territorio; un'ampia sezione 

recante guide e documenti.  


