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Concept street 
Si attraversa il mondo restando sullo stesso 

marciapiede. In via della Frezza, Fondaco Roma parla 
linguaggi diversi: arte, moda,cibo, sport, architettura, 
letteratura, musica, fotografia, design e accoglienza

di Rosaria Zucconi e Doriana Torriero — foto di  Max Zambelli

Alessandra Marino, imprenditrice 
e progettista di Fondaco Roma 
nella Design Gallery. Già 
ideatrice di progetti nati nel 1998 
sotto il brand Gusto, che hanno 
scardinato il sonnacchioso mondo 
della ristorazione unendo cibo, 
architettura e lifestyle. Sul fondo 
della galleria, oltre la vetrata 
basculante, su disegno, poltrona 
P40 di Osvaldo Borsani, 1955. 
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La nave entra in porto e uno speciale edificio la accoglie 
nel suo ventre. Scendono viandanti, mercanti, stranieri, 
commercianti. Nei più importanti porti del mediterraneo, ai tempi 
delle Repubbliche Marinare, quella speciale struttura era  
il fondaco, costruzione adibita a casa-magazzino dove  
i viaggiatori potevano mangiare, dormire, riposare, acquistare 
cibo, tessuti e oggetti d’arte. Il progetto Fondaco Roma, voluto e 
caparbiamente realizzato da Alessandra Marino, imprenditrice e 
illuminata progettista, segue alla lettera il significato del termine. 
Nessuna casualità. Un’intera strada, via della Frezza, a pochi 
metri dall’antico Porto di Ripetta, regala a romani e turisti  
la possibilità di alloggiare, mangiare e bere, fare shopping.  
Dalla matita agli abiti più esclusivi, dai tessuti alle opere d’arte, 
dagli arredi di design ai gioielli, si attraversa il mondo restando 
sullo stesso marciapiede. Duecento passi diventano l’itinerario 
che parla linguaggi diversi: arte, moda, cibo, sport, architettura, 
letteratura, musica, fotografia, design. Una strada rinata grazie  
a un progetto durato tre anni, realizzato da chi ha creduto  
nella possibilità di restituire a Roma bellezza e internazionalità. 

Confessa Alessandra Marino: “Per carattere non rinuncio 
facilmente, la voglia di mettermi in gioco è una costante (non so 
ancora se positiva) che muove l’adrenalina, che si trasforma in 
entusiasmo. Sono inesorabilmente folle quando inseguo i sogni  
e cerco di realizzarli. Fondaco è un atto d’amore per Roma.  
Vivo e lavoro qui da tempo, vedo sfiorire piazze, strade, 
monumenti. Il centro storico è in continua involuzione. La rabbia 
per questa trascuratezza mi ha spinto ad agire, con un progetto 
non legato solo al commercio ma mirato a riqualificare  
e valorizzare”. A due passi dall’Ara Pacis, via della Frezza,  
con il manto stradale rifatto e i marciapiedi allargati, diventa  
un salotto a cielo aperto. Negli spazi di Fondaco appassionati  
di design troveranno icone del ’900 e giovani talenti, pezzi rari  
da collezione. L’arte e il design in questa concept street sono 
disseminati anche fuori dal suo luogo canonico.  
“Sono temi che fanno parte della mia vita”, continua Alessandra.  
“Da sempre, sono letteralmente rapita da chi trasforma  
la propria energia, la propria poesia, in opere. E per opere 
intendo una fotografia, un tavolo, un gioiello, una scultura”.  

“La mia immaginazione ha visto una nuova via  
della Frezza. L’ho pensata diversa, rigenerata, internazionale  
e splendida. Sono andata in quella direzione, tenacemente”

American Bar — Nel cuore storico della città, 
silenziosa, accogliente, appartata, oggi via della 
Frezza è il luogo ideale per passeggiare, fare shopping, 
curiosare e rilassarsi nei diversi spazi di Fondaco Roma. 
Arredi Palissade di Hay, vasi da giardino di Domani. 
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 Art Gallery — 
L’ingresso del grande  
spazio dedicato all’arte  
e all’ospitalità. Sulla parete 
opera di Jonas Dahlberg,  
sedie nere di Menu, a terra 
sculture di Mircea Cantor. 
Tavoli di Tom Dixon,  
Paul Heijnen e di  
Osvaldo Borsani, Anni 50. 
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La suite romantica — Una delle tre suite, tutte 
diverse e connotate da elementi di design che sommano 
epoche diverse. Ma tutte segnate dall’arte, quella 
storica e quella più contemporanea, perché Fondaco  
è ricerca a 360°. Biancheria da letto di C&C Milano.

Sala da tè e cioccolateria — In uno spazio  
più intimo, dai soffitti a volte disegnati da colori tenui,  
si gusta l’eccellente tè Harney & Sons. Tavoli  
di Tom Dixon. Sulla console di Osvaldo Borsani 
lampada di Gio Ponti per FontanaArte.

Verso le suite —  
Sulla scala l’opera di Massimo 
Bartolini del 2006 ‘Ouverture 
per Pietro’, lampada, microfono 
con asta e traccia audio. 
Lampada di Flos, alla parete 
opera di Daniele Puppi.  
Su questo piano ristoranti  
e cucina per show cooking.

Biblioteca con ristorante —  Food experience 
indimenticabile nell’accogliente spazio dalle pareti 
interamente coperte da libri. Sono oltre un migliaio, 
dedicati a letteratura, arte, design, storia consultabili 
dagli ospiti. Tavoli di Tom Dixon, sedie di Thonet, 
panche su disegno. 
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Dressing room —   
La grande stanza che si 
affaccia sul cortile è dedicata 
alla moda. Al centro, nel cubo 
scultura di Baldo Diodato, abiti 
haute couture di Rochas  
e Emilio Pucci. Sulla poltrona  
di Gio Ponti del 1964, un abito  
di Cora. Accessori di Rochas  
e del marchio in ascesa TL -180.

La boutique è una vera dressing room dove indossare l’alta 
moda da Rochas a Capucci ma anche scoprire nuovi talenti 
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Sport — Il tempo 
libero, anche se poco, va 
vissuto al meglio e Fondaco 
gli dedica un intero spazio. 
Bicicletta Velorapida, un 
insieme di estetica e tecnica 
ultramoderna, macchine  
di Technogym per restare in 
forma, zaini, accessori  
e abbigliamento casual.

Office — Anche quando si lavora non  
si può trascurare la bellezza del design e la comodità 
funzionale. Le postazioni, tavoli e poltrone sono  
di Proof, lampade di Tom Dixon. Zaini del marchio 
di nicchia Postalco, design e produzione giapponese.

I dintorni — Via della Frezza nel cuore del centro 
storico di Roma è a due passi dall’Ara Pacis  
e, attraverso via di Ripetta, a pochi minuti da piazza  
del Popolo e dal Pincio. L’antico Porto di Ripetta   
sul vicino Tevere è la radice del nome Fondaco Roma. 

Mondo cucina — Arredi completi, accessori, 
utensili, lo spazio cucina è declinato in modo perfetto. 
Lo studio di architettura Alessandra Marino & Associati 
lavora all’interno del concept, ed è presente per  
una consulenza durante l’orario di apertura di Fondaco. 
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La luce di Roma scandisce il ritmo della passeggiata e rende  
la via davvero unica. Passo dopo passo si attraversa  
il book shop, il negozio di arredi e accessori da cucina, lo spazio 
dedicato all’office e subito dopo, per equilibrare, quello  
del tempo libero con biciclette che incantano per bellezza  
e tecnologia, cestini da picnic, barbecue, zaini, arredi e tessuti 
da esterno. Per le amanti della moda, un locale grande  
e luminoso con firme iconiche del glamour internazionale e una 
raffinata selezione di stilisti inediti. Continua la ricerca  
di artigiani emergenti e aziende storiche come C&C Milano 
che ha uno spazio dedicato, con i suoi magnifici tessuti,  
la biancheria e alcune collezioni disegnate per Fondaco.  
I negozi tutti diversi per metratura e preesistenze, ridisegnati 
dallo studio di architettura di Alessandra Marino & Associati, 
hanno come fil rouge l’accoglienza, l’uso di materiali naturali, 
l’eleganza mai ostentata. “Gli ospiti devono poter entrare  
e curiosare senza mai sentirsi obbligati all’acquisto”, puntualizza 
l’ideatrice di Fondaco. “L’intento è quello di mettere a 
disposizione di tutti il nostro lavoro di ricerca, lasciandoli liberi  

di diventare clienti o semplici spettatori di quella che 
consideriamo una mostra cosmopolita”. In questo Fondaco 
romano non poteva mancare uno sguardo al mondo animale.  
Per loro 30 mq dedicati al benessere, al gioco, agli accessori  
e persino a un menù personalizzato. Alla fine o all’inizio  
del tour la parola d’ordine è ricrearsi. Entrando al civico 43  
di via della Frezza, Fondaco schiude il suo respiro più intimo:  
in un edificio tre suite dall’atmosfera diversa, un ristorante  
in una grande sala dalle pareti ricoperte da libri, l’american bar, 
cioccolateria e sala da tè, una cucina destinata a show cooking  
di chef famosi o che saranno famosi, art gallery e day spa. 
Attraverso le vetrine aperte dell’american bar, Fondaco 
conquista via della Frezza, lo staff dello studio di progettazione, 
e la troupe di Elle Decor che, alla fine di una intensa giornata di 
shooting, si ristora nel nuovo salotto sotto le stelle.  
Dove, finalmente, si respira una Roma davvero diversa. — 
fondacoroma.com

         Home collection —  
Uno spazio esclusivo  
per la raffinata biancheria  
di C&C Milano accolta nel  
cabinet-scultura del designer  
Paul Heijnen. Una vasta  
scelta di tessuti e collezioni 
disegnate per Fondaco 
completano il progetto. 
Poltrona di C&C Milano.

Outdoor — Divertimento e tentazioni irresistibili  
nello spazio dedicato al fuori. Di Thonet le All Seasons  
nel classico tubolare d’acciaio in una versione  
speciale colorata. Sulle panche di Hay tessuti e cuscini  
di Livio de Simone, in movimento dal suo spazio dedicato.
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