Nota Stampa

ROMA TERMINI: RIAPRE LA CAPPA MAZZONIANA
Il monumentale spazio torna alla sua funzione originaria
Roma, 21 ottobre 2008
Grazie ad una partnership importante, grazie ad un progetto ambizioso e innovativo, gli spazi della
Cappa Mazzoniana tornano a disposizione della città.
Il recupero architettonico degli spazi e il mantenimento del loro valore storico rappresentano per Grandi
Stazioni elementi prioritari nel progetto di ristrutturazione delle principali stazioni italiane. Roma
Termini è il simbolo della possibile convivenza tra conservazione e dinamismo nei moderni terminal
ferroviari. Un occhio al passato e alla storia mentre le stazioni vivono un importante momento di
rinascita. Non più luoghi insicuri e poco accoglienti ma grandi piazze urbane intorno alle quali
ruotano le città. Le nostre stazioni sono patrimoni architettonici, spazi pubblici d’incontro e moderni
centri di servizi e shopping in cui sviluppare nuovi business e nuove opportunità culturali.
Per chi viaggia, i momenti tra uno spostamento e l’altro possono essere sfruttati al meglio, per soddisfare
i bisogni più diversi. Per i cittadini e i visitatori la stazione diventa sempre di più un luogo di
aggregazione, in cui incontrarsi per una colazione di lavoro o un aperitivo e dove usufruire di servizi di
uso quotidiano: sportelli postali e bancari, centro medico, palestra, agenzie viaggi, negozi e supermercati,
aperti 365 giorni l’anno con orario continuato per oltre 14 ore al giorno con una offerta commerciale e
di servizi in continua evoluzione, adattata al profilo e alle esigenze dei consumatori e ai nuovi trend di
mercato.
Ma Roma Termini è anche, e soprattutto, un’importante risorsa economica e occupazionale per la
città: soltanto le attività commerciali e di servizio ai cittadini (negozi, poste, banche, autonoleggi, etc)
occupano circa 1000 persone; i servizi di manutenzione e pulizia invece danno lavoro a 300 persone.
Un centro catalizzatore positivo con potenzialità di business consistenti e innovative, legate ai flussi
dei viaggiatori e dei suoi frequentatori. Il coinvolgimento delle aziende che vogliono intraprendere un
nuovo business di successo all’interno delle 13 maggiori stazioni ferroviarie italiane è uno degli obiettivi
principali di Grandi Stazioni.
L’apertura di Convoglia è un concreto esempio di questo operare.
L’area della Cappa Mazzoniana, tutelata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali, fu opera dell’architetto
Angiolo Mazzoni che negli anni ’40 realizzò l’edificio laterale di via Giolitti, lungo oltre 300 metri e alto
quasi 30 metri, progettato per accogliere i principali servizi ai viaggiatori, in un trionfo di volte altissime e
marmi pregiati scelti dal Mazzoni per rappresentare l’intera nazione. La Cappa ospitava il ristorante di
stazione, con pareti e pilastri in lastre di Breccia Medicea e un’enorme cappa (da qui il nome) tutta
rivestita in marmo, alta 10 metri e lunga 15 per una larghezza di 4, ideata per dare tono e originalità
all’ambiente. La Cappa Mazzoniana divenne poi Air Terminal e successivamente il “gioiello nascosto” di
Termini, chiusa al pubblico come gran parte dell’Ala di via Giolitti, adibita negli anni a magazzino e
deposito di stazione, a danno della monumentalità dei locali.
Duemila metri quadri restaurati e ristrutturati da Grandi Stazioni con un impegno di 2,8 milioni di
euro uniti alla scelta imprenditoriale del Gruppo Statuto di investire in uno degli spazi più suggestivi
della stazione Termini, fanno sì che la Cappa Mazzoniana oggi si riappropri del suo ruolo originario,
come nuovo ristorante di spicco nella scena romana.

Per maggiori informazioni visita il sito www.grandistazioni.it

