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SABATO 21 MARZO, ore 10.00 
 

LA MOSCHEA DI ROMA 
 

con Associazione Flumen (e un operatore del centro Islamico) 
 

 
 

Complessità e ricchezza della concezione architettonica sono gli aspetti determinanti nella 
valutazione di questa grande opera concepita dall’estro architettonico di Paolo Portoghesi, assai 
densa anche di significati spirituali. Un edificio unico nella città di Roma, destinato a luogo di 
preghiera e centro di cultura islamico, in cui moltissimi sono i contenuti innovativi sul piano tecnico-
costruttivo, quali ad esempio le speciali casseforme usate per la realizzazione di una vera e propria 
foresta costituita da pilastri alberiformi in calcestruzzo. 
 
La fondazione del Centro Islamico Culturale d'Italia risale al 1966 con finalità di beneficenza, culturali 
e sociali nei confronti dei musulmani residenti nella capitale. Con l’aumento numerico della comunità 
musulmana venne avvertita l'esigenza della costruzione di una moschea a Roma e nel 1973 il 
sovrano dell'Arabia Saudita si adoperò per ottenere la cooperazione delle autorità italiane in tal 
senso. Il luogo venne identificato a Monte Antenne, su un terreno donato dal Comune di Roma, e 
il complesso venne ufficialmente inaugurato solo nel 1995 comprendendo, oltre alla moschea che 
con una capienza di oltre duemila persone diventa la più grande d'Europa, una sala di preghiera per 
uso giornaliero, una biblioteca contenente testi di cultura islamica, un museo storico, una scuola 
araba, una sala conferenze, gli uffici, e una parte adibita a residenza e alloggio per il personale. I 
costi di realizzazione sono stati sostenuti in buona parte dall'Arabia Saudita, con generose 
contribuzioni anche del Marocco, dell'Iraq e della Libia, oltre che di privati. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

APPUNTAMENTO: ore 9.45 al cancello di ingresso della Moschea, in fondo a viale della       
Moschea 

ATTENZIONE: per la visita le donne dovranno avere obbligatoriamente il capo coperto da un 
foulard. Ricordiamo che all’interno della Moschea si accede senza le scarpe (eventualmente       
munirsi di calzini). 
INGRESSO GRATUITO – GUIDA 6,00 EU – NOLEGGIO SISTEMA AMPLIFICAZIONE 2,00 EU 
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