ROMA - INFORMAZIONI GENERALI
*******************************************************************************************************************
Superficie: 1.285,30 km2

Abitanti: 2.724.347 (agg. al 31.12.2008)

Densità di popolazione: 2.119,62 ab/km2
Altitudine: 20 m.s.l.m.

Nome abitanti: romani

Santo patrono: Santi Pietro e Paolo (29 giugno)
Moneta: Euro (1€ = 100 centesimi)
Elettricità: 220 Volt

Prefisso nazionale: +39

Prefisso Roma: 06 (es. +39 06 1234567)

Aeroporti:
Leonardo Da Vinci – Fiumicino (intercontinentale)
30 km dal centro.

Il modo migliore per raggiungerlo è tramite il
treno dalla stazione Termini.

Giovan Battista Pastine – Ciampino (internazionale)
Il modo migliore per raggiungerlo è tramite l’autobus.
Aeroporto dell’Urbe (scalo turistico ed eliporto)

Situato sulla via Salaria a soli 6 chilometri dal centro questo piccolo aeroporto funge da scalo turistico e da
eliporto.

Trasporti:
La città di Roma è servita da una stazione ferroviaria, stazione Termini, da cui partono treni in tutte le direzioni
d’Italia. La stazione si trova in pieno centro e pertanto risulta essere un buon punto di partenza.

Da qui snoda anche la metropolitana che con due linee (Linea A e B) riescono a servire gran parte della città.
C’è inoltre un sistema di ferrovie urbane con oltre 40 stazioni sparse per tutta la città.
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Molto fitta è anche la rete degli autobus, tram e filobus che con frequenza percorrono ininterrottamente i loro

tragitti. La metropolitana chiude a mezzanotte mentre gli autobus continuano a girare anche di notte.

Un altro metodo per spostarsi velocemente per la città è il taxi che però risulta essere anche il più costoso. I taxi
autorizzati sono di colore giallo o bianco. (Richiesta taxi: 06.3570 – 06.4994 – 06.6645)

Roma è circondata da un anello stradale chiamato Grande Raccordo Anulare che permette di spostarsi
velocemente da una zona all’altra senza bisogno di addentrarsi nelle strade interne del centro.

Farmacie:
Per conosce la farmacia aperta di turno chiamare lo 06.228941.

Orari di apertura negozi:
Di solito i negozi di Roma sono aperti tra le 9:00-13:00 e le 16:00-20:00. I centri commerciali, i supermercati ed i
grandi magazzini di solito effettuano orario continuato 9:00-20:00.

Ufficio informazioni turistiche:
Via Parigi, 11

Tel. 06.488991

Media:
La città di Roma è storica anche per le sue testate giornalistiche che ormai da più di cento anni riempiono le
letture dei cittadini. Tra i giornali più conosciuti ci sono La Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo, L’Unità e
l’Espresso.

Molto sono anche le emittenti televisive e radiofoniche, prime fra tutte la RAI che qui ha anche la sede nazionale.

Clima:
Tendenzialmente il clima di Roma è abbastanza mite e confortevole specialmente nel periodo primaverile ed

autunnale. I mesi con maggiore frequenza piovosa sono aprile e novembre e raramente si riscontrano fenomeni

nevosi durante la stagione invernale. Le temperature difficilmente scendono sotto lo zero termico ma al contrario
in estate raggiungono picchi molto elevati con in più una forte concentrazione di umidità.

Statisticamente queste sono le temperature medie annuali:
Temperature
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ROMA – UN PO’ DI STORIA ..
*******************************************************************************************************************
Roma è una tra le più grandi e famose

capitali del mondo ed ogni anno ospita
milioni di visitatori che affollano le vie
cittadine.

La nascita di Roma risale a quasi tremila

anni fa e proprio in questo lungo periodo si
succedettero notevoli vicende storiche e
politiche che portarono alla continua

crescita della città fino ad arrivare ai tempi
d’oggi in cui troviamo ancora intatte
numerose opere architettoniche.

Proprio queste opere sono le attrazioni

principali della città che richiamano turisti
da tutto il mondo i quali, visitando i vari

luoghi, ripercorrono le vicissitudini storiche
e si immergono in questi resti millenari.
I primi insediamenti dell’antica Roma

avvennero sui famosi sette colli (Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino e Celio) ed ancora

oggi vengono presi come riferimento per riconoscere le varie zone della capitale. In seguito la città subì un rapido
sviluppo edilizio e territoriale fino ad arrivare alla notevole densità abitativa che troviamo ai nostri giorni.

Attraversata del fiume Tevere, Roma è praticamente divisa in due parti collegate tra di loro tramite alcuni ponti
antichi dislocati nelle vie principali.

La storia della città la si ripercorre visitando tutti gli antichi resti che rimangono in parte ancora intatti nel tempo.

Palazzi, archi, obelischi, chiese, scavi archeologici, ville, teatri, fontane, ponti, mura, castelli, fortezze, torri solo le

primarie attrazioni turistiche e naturalmente i valori storico-culturali della città. Molti di essi sono stati dichiarati

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e pertanto ancora più salvaguardati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali,
Vincolati e Architettonici.

Questa guida turista della città vuol proprio valorizzare a dar risalto alle opere principali che caratterizzano Roma.
Si propongono inoltre vari locali, ristoranti ed hotel degni di nota e da cui ci si aspettano peculiarità diverse.
Nella guida sono inoltre presenti informazioni di carattere generale, cucina tipica, shopping e ricorrenze più
famose.

Ritornando all’antichità della città si può riscoprire in ogni via cittadina qualche segno indelebile che solo un
impero così longevo poteva aver lasciato.

Grazie alla presenza della Città del Vaticano, Roma è considerata la principale meta religiosa del mondo. Questo fa
sì che anche tutte le altre chiese e luoghi di culto vengano prese d’assalto dei turisti e dai fedeli.

Il comune di Roma è il più popoloso ed esteso d’Italia ed arriva, nella parte ovest, a raggiungere il mare dove nella
zona di Ostia si trova la maggiore densità di turisti.
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Per far fronte all’afflusso massiccio delle persone, locali e non, che ogni giorno popolano la città, si è provveduto
a un forte potenziamento dei mezzi pubblici che, insieme a due linee metropolitane, più una in fase di
costruzione, riescono a garantire spostamenti abbastanza rapidi ed efficienti.

Comunque sia, il miglior metodo per visitare a fondo la città è quello di spostarsi a piedi tra le varie vie, principali
e non, dalle quali si possono riscoprire tutte le bellezze storiche e culturali.

La maggior parte di queste attrazioni si trovano nel cuore di Roma intorno alle quali sono nati numerosi locali e
negozi pronti a soddisfare tutte le esigenze del turista.

Roma, denominata la “città eterna”, è considerata tra le romantiche del mondo e grazie alla presenza di famosi
stilisti e le loro boutique, viene anche frequentata da personaggi famosi e altolocati. Per accontentare questo

genere di visitatori la città si è attrezzata con locali ed alberghi di lusso garantendo loro ogni genere di comfort e
servizi.

Proprio la presenza massiccia di turisti di ogni nazionalità e rango sociale ha portato la città ad adeguarsi a

qualsiasi situazione garantendo servizi, efficienza e tantissime alternative in modo da soddisfare ogni singola
richiesta e rendere il soggiorno più gradevole possibile.
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ROMA DA VEDERE – LE PIAZZE
*******************************************************************************************************************

Le belle piazze della città eterna riescono a creare un ambiente suggestivo che rimane impresso negli occhi del
turista.

Tra le svariate che sono presenti si fa un cenno delle più importanti e famose, anche perché sorgono tutte in

prossimità di palazzi e chiese famose.

Piazza del Campidoglio
Si tratta di una bella piazza di forma trapezoidale, progettata da

Michelangelo che ideò anche la stella con dodici punte disegnata a

terra con lastre di travertino. Al centro della piazza fa bella mostra
una statua di Marco Aurelio, fedele copia dell’originale bronzo
equestre che dopo dieci anni di restauri è stato sistemato

all’interno dei Musei Capitolini, come unico pezzo bronzeo
romano giunto ai giorni nostri integro.

Ai lati della piazza si affacciano tre importanti palazzi, ovvero

Palazzo Senatorio, Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo, in

particolare in questi due ultimi edifici sono ospitati i Musei

Capitolini che propongono sempre mostre di rilievo internazionale.
In estate Piazza del Campidoglio diventa suggestiva cornice per
numerosi concerti gratuiti.

Piazza Navona
E’ tra le piazze più celebri ed affascinanti, dove nel periodo
natalizio spuntano tante bancarelle con presepi ed oggetti legati al
Natale. Secoli indietro al posto della piazza c’era uno stadio dove
si svolgevano le corse con i carri e ad oggi la piazza ricalca la

forma allungata che aveva quest’ultimo. Addirittura nel XVIII secolo
veniva

utilizzata

per

rappresentazioni

nautiche,

venendo

completamente inondata andando a formare un lago artificiale. A

Piazza Navona fanno bella mostra tre fontane barocche: la Fontana
dei Quattro Fiumi, del Bernini, la Fontana del Moro e la Fontana del

Nettuno.
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Piazza del Popolo

Piazza di Spagna

Prende il nome dalla Chiesa di Santa Maria del Popolo,

E’ molto scenografica e si presta bene come cornice per

sua forma ovale la caratterizza e si contraddistingue

trova ai piedi della celebre scalinata di Trinità dei

che custodisce delle preziose tele del Caravaggio. La
per l’obelisco che svetta del centro della piazza.

sfilate di moda o per girare degli spot, in quanto si
Monti, uno dei simboli della città eterna. Al centro della
piazza fa bella mostra la Fontana della Barcaccia,

progettata del Bernini e voluta in ricordo dell’alluvione

Piazza San Pietro

del 1598 quando il Tevere straripò.

E’ la piazza più famosa di tutta Roma e sicuramente tra

le più conosciute al mondo. Prende il suo nome dalla
Basilica di San Pietro, martire cristiano, oltre ad essere

Piazza Venezia

uno degli apostoli di Cristo ed il primo Papa. Ogni

giorno migliaia di fedeli si recano in visita alla piazza e

Si trova tra via dei Fori Imperiali e via del Corso, nel

alla Basilica che naturalmente si trovano all’interno

cuore pulsante della città. E’ conosciuta soprattutto per
l’altare costruito sulla tomba del Milite Ignoto, soldato

della Città del Vaticano.

sconosciuto caduto durante la prima guerra mondiale.

Su di un lato si affaccia il palazzo rinascimentale
chiamato Palazzo Venezia, che fu di proprietà del

papato e nel 1929, durante il periodo fascista, divenne
la sede ufficiale del capo del governo; dal balcone

infatti si affacciava Benito Mussolini per tenere i suoi
discorsi. Oggi nell’edificio si trova un museo.
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ROMA DA VEDERE – CHIESE E BASILICHE
*******************************************************************************************************************
CHIESE

Chiese paleocristiane

ma alcune tra tutte meritano di essere espressamente

periodo successivo alle persecuzioni, quando

A Roma ci sono numerose chiese (diverse centinaia),

Alcune chiese sono molto antiche e risalgono al

menzionate in quanto ben conservate o per il loro

l’imperatore Costantino I permise ai cristiani di avere

essere scrigni che raccolgono opere d’arte

dei propri luoghi di culto, con l’editto di tolleranza.

Discorso a parte bisogna farlo per la Chiesa di San

Il Pantheon

importantissime.

Pietro in Vaticano, visitata ogni anno da milioni di
fedeli; è sicuramente tra le Chiese più note e
conosciute del mondo.

San Pietro
E’ indubbiamente la chiesa più conosciuta e visitata di

Roma, anche se non rappresenta la sua cattedrale visto
che questo titolo è assegnato alla Basilica di San

Giovanni in Laterano. Spesso viene considerata la
chiesa più grande del mondo, indubbiamente è

imponente e maestosa ed altrettanto bella è la piazza
antistante, terminata nel 1667. La chiesa fu costruita
nel 1506, nel luogo in cui prima si trovava un’altra

Sicuramente è tra i monumenti più famosi e visitati di

nel luogo in cui si trovava la tomba di San Pietro. Nomi

secolo dall’imperatore Adriano, ma scampò a

capolavoro, tra tutti spiccano Bramante, Michelangelo e

Bisanzio donò il Pantheon a Papa Bonifacio IV che lo

di lavoro, ad opera del Bernini. Degna di nota è anche

“Sancta Maria ad Martyres”. Ad oggi risulta ancora una

per la sua bellezza è divenuta uno dei simboli della

svolgono numerosissimi matrimoni in uno scenario

diametro e ben 537 scalini per giungere la sua cima da

alquanto particolare è la cima della cupola aperta.

chiesa del IV secolo, voluta dall’imperatore Costantino I

tutta Roma. Era un tempio pagano, ricostruito nel II

celebri hanno lavorato per realizzare questo

distruzione certa in quanto nel 608 d.C. l’imperatore di

Raffaello. La piazza invece fu realizzata in un decennio

consacrò come chiesa cristiana, modificando il nome in

la cupola, maestosa, proprio per le sue proporzioni e

chiesa consacrata dove si celebrano le messe e si

città eterna, con i suoi 136 metri di altezza, 42 di

spettacolare che trasuda secoli di storia. Caratteristica

cui si gode un paesaggio impareggiabile sulla città.

Raggiungibile con i mezzi pubblici, scendendo alla

Basiliche

prendendo uno dei tanti autobus che passano nella

fermata Barberini (linea A della metropolitana), oppure

San Giovanni in Laterano

zona, in entrambi i casi bisognerà fare a piedi solo

Molto ci sarebbe da dire riguardo a questa bellissima

sera, mentre nei giorni festivi rimane chiuso il

circa 400 metri. E’ aperto tutti i giorni dalla mattina alla

basilica, attorno alla quale aleggiano leggende di

pomeriggio.

personaggi noti, da Nerone all’imperatore Costantino.
Fu la prima Basilica papale paleocristiana costruita ed

ebbe sempre un ruolo di spicco, infatti ancora ai giorni

Basilica di San Pietro in Vincoli
Si trova non molto distante dal Colosseo, monumento
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nostri è la Cattedrale della Diocesi di Roma e contiene

simbolo della città eterna ed è conosciuta in quanto al

Fino al XIX secolo qui furono incoronati tutti i Papi.

Michelangelo. La costruzione di questa Basilica risale al

la cattedra papale, ovvero la Santa Sede.

suo interno è custodita la statua del Mosè scolpita da

Si trova in territorio italiano, ma è totalmente sotto la

455, nel luogo in cui sorgeva già un edificio del II

giurisdizione del Papato, compresi i vari edifici che la

circondano (il Palazzo Pontificio del Laterano, il Palazzo

dei Canonici, il Pontificio Seminario Romano Maggiore e

secolo. Prende il nome dal fatto che secondo la

tradizione cristiana nella parte sottostante l’altare

maggiore sarebbero conservate le catene, ovvero i

la Pontificia Università Lateranense).

vincoli, con le quali fu incatenato San Pietro.

praticamente tutto perduto, rimangono solo poche

San Clemente

L’impianto originale, del IV secolo, è andato
tracce.

Posizionata nella stessa zona della Basilica di San Pietro

Tra gli oggetti più preziosi contenuti al suo interno,

bisogna menzionare le reliquie dei Santi Pietro e Paolo,
precisamente qui si trovano le teste ed un frammento

della tavola sulla quale Gesù Cristo avrebbe consumato
l’Ultima Cena con i suoi discepoli.

in Vincoli, poco distante dal Colosseo. Fu costruita nel
XII secolo dove prima sorgeva una basilica risalente al
385, distrutta nel corso dell’anno 1000. Di quella

antica struttura si possono ancora ammirare una parte
di un mosaico medioevale e nella cripta le fondazioni
della chiesa paleocristiana.

San Paolo fuori le mura

Santa Maria in Cosmedin

E’ una della quattro chiese patriarcali di Roma; si trova
in territorio italiano, ma rappresenta una zona

extraterritoriale della Santa Sede. L’appellativo “fuori le
mura” sta ad indicare la sua posizione, al di fuori delle

E’ situata tra il Circo Massimo ed il Tevere. L’impianto
originale è del VI secolo, ma in quelli successivi ci

furono ampliamenti e rimaneggiamenti. Ad oggi pochi

Mura Aureliane. Per dimensione e magnificenza è la

elementi rimangono di quel periodo, tra questi diciotto

seconda dopo San Pietro e come quest’ultima il luogo

colonne antiche e mosaici. Inoltre questa chiesa è nota

in cui sorge è quello in cui avvenne la sepoltura del

per la Bocca della Verità, che secondo la leggenda

Santo, in questo caso non San Pietro ma San Paolo. La

chiesa nel suo impianto originale risale al IV secolo, ma
fu completamente ricostruita in seguito all’incendio del
1823. Annessi alla basilica ci sono anche il monastero

mozzerebbe la mano ai bugiardi che infilassero la
stessa nella bocca del Dio del fiume.

Santa Prassede

ed il chiostro.

La sua costruzione risale al 822 ed all’interno si

Santa Maria Maggiore

possono ammirare magnifici mosaici del IX secolo. Una
curiosità di questa chiesa è la colonna che si può

E’ nota anche con l’appellativo di Santa Maria della

scorgere in una nicchia; secondo la tradizione cristiana

neve, per via di un fatto che si racconta sia accaduto

sarebbe quella in cui avvenne la fustigazione di Gesù

secoli e secoli fa. La chiesa attuale fu eretta su di una

Cristo.

chiesa precedente, voluta dalla Madonna. La Vergine

Maria apparve in sogno a Papa Liberio, esprimendo il

desiderio della costruzione di una chiesa a lei dedicata;
ella miracolosamente le avrebbe indicato il luogo dove
erigerla. La mattina del 5 agosto una nevicata coprì la
sommità del colle Esquilino e lì Papa Liberio tracciò il
perimetro della chiesa. Ancora ad oggi, in ricordo di
quell’evento miracoloso, si festeggia il 5 agosto

creando una finta nevicata con una cascata di petali

Chiese gotiche

Di puro ed autentico stile gotico a Roma c’è

fondamentalmente solo una chiesa, precisamente

quella di Santa Maria sopra Minerva. Costruita nel 1280
dai Domenicani, con annesso convento. La facciata

invece è del primo Rinascimento. Dal 1628 fu sede del
Tribunale della Santa Inquisizione e pare che qui fu
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bianchi. E’ l’unica che si sia mantenuta con la struttura

processato anche Galileo Galilei, nel 1633.

originaria paleocristiana, anche se nel corso dei secoli
furono apportate delle aggiunte.

All’interno molte opere importanti sono custodite, una
fra tante è il ciclo, completamente a mosaico, che
riproduce il Vecchio ed il Nuovo Testamento. La

Chiese rinascimentali

Città del Vaticano, in realtà è territorio italiano, ma

Santa Maria del Popolo

maggior parte della gente crede che si trovi dentro alla
gode del privilegio di extraterritorialità. Una curiosità

Particolare è indubbiamente il luogo in cui sorge,

che riguarda questa basilica è che qui si trova il primo

ovvero il posto dove morì e fu sepolto Nerone.

presepe realizzato con statue. Fu voluto da Papa

All’interno degni di nota sono alcuni capolavori

Niccolò IV nel 1288.

attribuiti al Bernini ed al Caravaggio.

Sant’Agostino

Santa Croce in Gerusalemme

Si trova in posizione centrale, tra Piazza Navona ed il
Pantheon. Particolarmente bella è la facciata, rimasta
ancora in stile rinascimentale, senza aver subito
manomissioni nel periodo barocco.
San Luigi dei Francesi

E’ la chiesa nazionale dei francesi, costruita nel 1589;
al suo interno particolarmente degni di nota sono tre
dipinti del Caravaggio.

Chiese barocche

Il Gesù

E’ una della sette chiese che secoli addietro i pellegrini

dovevano visitare in un giorno solo, recandosi a Roma.

Questa chiesa intitolata a Gesù rappresenta il prototipo

Si trova lungo le Mura Aureliane, poco distante dal

di chiesa barocca. Il luogo in cui è sorta è quello dove

Laterano. Il suo impianto originale risale al IV secolo,

ma subì nel corso degli anni numerose ristrutturazioni,

in epoca rinascimentale e barocca e ad oggi non rimane
praticamente nulla della struttura antica. Alcuni antichi
affreschi sono custoditi nel Museo annesso.

crocifissione del Nazzareno, come alcuni frammenti

nel 2004 di ricostruire l’orto del monastero. Oggi si
effettuano visite naturalistiche ed archeologiche in
questo ambiente verde dove piacevoli sono le

chiesa, ovvero il braccio mummificato di San Francesco

Sant’Ignazio

parte della corona di spine ed uno dei chiodi con cui fu
convento annesso, probabilmente da qui è nata l’idea

la sua tomba. Un’altra reliquia è custodita in questa

per predicare.

interno si troverebbero alcune reliquie della

crocifisso. Dal XII al XVI secolo era presente anche un

dell’ordine dei Gesuiti; al suo interno infatti è presente

Saverio, il primo gesuita che si spinse fino in Oriente

Il nome dalle chiesa è da collegarsi al fatto che al suo

della croce, la spugna che fu imbevuta di aceto, una

nel 1556 morì Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore

Costruita nel corso del 1600, si possono apprezzare al
suo interno degli affreschi con una prospettiva
strabiliante, tanto da catturare l’attenzione del

visitatore. Antistante la chiesa si trova una bella piazza
del XVIII secolo, splendido esempio di stile rococò.
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passeggiate da compiere, tra ortaggi e piante da frutto,
tutte rigorosamente legate al territorio.

San Carlo alle Quattro Fontane
Conosciuta anche con il diminutivo di San Carlino, si

trova in una bella posizione, nei pressi dell’incrocio da
cui si scorgono le quattro fontane dalle quali trae

origine il nome della via. Inoltre dall’incrocio si può

godere di una bella visuale su tre dei tanti obelischi che
svettano tra le vie di Roma.

San Sebastiano fuori le mura
Faceva parte delle sette chiese da visitare in occasione
del giubileo. Il nome “fuori le mura” sta ad indicare la

Sant’Andrea al Quirinale
Si trova poco distante dalla chiesa appena citata e
risulta essere un piccolo gioiello in stile barocco.

posizione, ovvero al di fuori della Mura Aureliane.

L’antica chiesa risaliva al IV secolo e fu intitolata ad uno
dei martiri romani più venerati. Un tempo al suo

Chiese moderne

interno erano custodite le spoglie dei San Sebastiano,

Chiesa di Dio Padre misericordioso

per paura di un attacco da parte dei Saraceni. Come

E’ una delle ultime chiese costruite a Roma, infatti è del

ma nell’826 furono spostate nella Basilica di San Pietro,
previsto infatti avvenne l’incursione che portò alla

2003. I lavori furono affidati ad un architetto

distruzione della chiesa. Fu in seguito ricostruita e

statunitense, tale Richard Meier, su volontà dalle

come la si può vedere ad oggi è il risultato dei lavori
del XVII secolo. In una cappella sono contenute diverse
reliquie: una pietra dove si potrebbe vedere

un’impronta di Cristo, una freccia di quelle che

zone periferiche di strutture adeguate come luogo di

culto, infatti la chiesa si trova nel quartiere di Tor Tre

trafissero il corpo di San Sebastiano ed una parte della
colonna alla quale fu legato per subire il martirio.

Diocesi romana che aveva il desiderio di arricchire le

Teste.

St. Andrew’s Church of Scotland
Si tratta di una chiesa presbiteriana costruita sul finire
del 1800.
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ROMA DA VEDERE – MUSEI
*******************************************************************************************************************
Roma, oltre ad essere un museo a ciel sereno, possiede anche centinaia di musei sparsi per tutta la città in cui
vengono proposte argomentazioni completamente differenti.

Il sistema museale è suddiviso in “musei in Comune”, arte antica e medievale, arte moderna e contemporanea,
gallerie d’arte, storia, scienza, tecnologia e letteratura.

Per ognuna di queste categorie si trovano numerose alternative in base alle proprie esigenze ed interessi.

I Musei Vaticani

I Musei Capitolini

sono indubbiamente quelli più conosciuti e vistati ogni

anch’essi al plurale in quanto ospitano una sezione di

all’interno della Città del Vaticano, a ridosso di San

antichi splendori di Palazzo dei Conservatori e Palazzo

oltre 500 anni fa, ovvero dall’avvento del primo papa. Il

Il museo risale al 1471 in seguito alle donazioni di

visita è suddivisa in una parte museale mentre l’altra

furono esposti nell’affascinate Piazza del Campidoglio,

La parte museale è suddivisa in diversi settori tra cui la

museo all’aperto al mondo.

anno da oltre 4 milioni di visitatori. Essi si trovano

sculture antiche e una pinacoteca, si trovano negli

Pietro, e al loro interno sono esibite opere risalenti ad

Nuovo.

plurale che identifica i musei è dovuto al fatto che la

alcuni bronzi da parte di Papa Sisto IV che in parte

mostra alcune stanze dei Palazzi Vaticani.

antistante i due palazzi, tanto da renderlo il più antico

pinacoteca, il museo filatelico e numismatico e vari

In seguito altri papi alimentarono ancor di più le

l’argomento principale è sempre quello religioso in cui

d’arte.

La visita ai Palazzi Vaticani invece mostra alcune

visitare il museo e la pinacoteca; volendo c’è la

pitture, sculture e suppellettili di altissimo valore

che collega i due palazzi senza dover uscire nella

settori dedicati a papi del passato. Naturalmente

collezioni fino a riempire i palazzi di inestimabili opere

si ripercorrono le tappe fondamentale del papato.

Ad oggi, con un unico biglietto di ingresso è possibile

gallerie interne, cappelle e stanze in cui sono presenti

possibilità di visitare e percorrere la galleria sotterranea

artistico che portano il nome di Raffaello, Leonardo da

piazza.

Vinci, Caravaggio e Canova.
Viale Vaticano

Piazza del Campidoglio, 1

Tel. 06.0608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.30)

http://mv.vatican.va
Molto rinomata è anche la

Galleria Nazionale
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Palazzo delle Esposizioni è una

d’Arte Moderna e Contemporanea,

costruzione molto recente, risalente al 1883, in cui

denominata più familiarmente GNAM, la quale vanta il

Moderna e Contemporanea, in seguito spostata a causa

settore; gli altri invece sono tutti a livello comunale.

Il

inizialmente fu allestita la Galleria Nazionale d’Arte
dell’eccessiva quantità di opere da esporre.

Nel palazzo vengono presentate mostre temporanee e

avvenimenti di diversa tipologia grazie alla presenza di
una sala cinema, un auditorium, una sala

polifunzionale, una libreria, un bar e una ristorante da
240 coperti.

Al suo interno si trovano 55 stanze in cui si possono
ammirare più di 4.400 opere di pittura e scultura e
circa 13.000 stampe e disegni di artisti per lo più
italiani.

Viale delle Belle Arti, 131
Tel. 06.32298221

Via Nazionale, 194
Tel. 06.39967500

primato di essere l’unico museo nazionale in questo

http://gnam.beniculturali.it

http://www.palazzoesposizioni.it

Tra i tanti musei presenti a Roma sicuramente questo è
uno dei più giovani e pittoreschi. Stiamo parlando del

Museo delle Cere, ispirato a quello di Parigi e
Londra, che tra l’altro sono gli unici ad avere un

numero di personaggi superiore a quelli di Roma.
Il museo è costituito da 10 sale e ognuna di esse

rappresenta una diversa argomentazione come ad

esempio “la storia del Novecento”, “personaggi del
mondo dello spettacolo e dello sport”, “tronetto

papale”, “musicisti e artisti” e “animali preistorici”.
Piazza dei Santi Apostoli, 67 (nei pressi di Piazza
Venezia)
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ROMA DA VEDERE – PALAZZI
*******************************************************************************************************************
La lunga storia che lega Roma alle nobili famiglie, all’impero romano e alla chiesa cattolica ha portato ad una
continua costruzione di palazzi alquanto signorili e ricchi di arte ed architettura.

Girando per le strade della città non si possono non notare queste affascinanti opere strutturali arricchite poi dagli
artisti più celebri e famosi dei nostri tempi.

Nel corso degli anni questi Palazzi sono divenuti sedi amministrative, politiche, mussali ed artistiche.

Alcuni di essi sono visitabili ogni giorno, altri necessitano di prenotazione mentre alcuni sono praticamente
inaccessibili.

Comunque sia a volte ci si accontenta solamente di vederli dall’esterno in quanto ricchi di decori di ogni genere e
architettonicamente perfetti.

Tra le centinaia di palazzi presenti in città questi sono quelli più noti e facilmente visibili girando a piedi la città.
In una delle più belle piazze di Roma, ovvero il Campidoglio, si affacciano tre importanti palazzi, due dei quali
ospitano al loro interno i Musei Capitolini.

Il Palazzo dei Conservatori ha la facciata progettata da Michelangelo, che però non la vide mai terminata in quanto
morì prima. Insieme a Palazzo Nuovo è la sede dei Musei Capitolini. Anche Palazzo Nuovo fu progettato da

Michelangelo e richiama lo stile rinascimentale del Palazzo dei Conservatori, oltre all’orientamento un po’ obliquo,
per rispettare la forma della piazza trapezoidale. In Piazza del Campidoglio si trova un terzo importante edificio,
Palazzo Senatorio, sede di rappresentanza del Comune di Roma. Da un lato questo edificio guarda verso il Foro

Romano ed in particolar modo dallo studio del Sindaco si gode di una vista mozzafiato. La facciata si presenta con

una maestosa scalinata ed una grande vasca dove è sistemata la statua di Minerva, antica patrona di Roma, una
statua che rappresenta il fiume Nilo ed un’altra del fiume Tevere. Al di sopra del palazzo spicca la torre
campanaria con la campana detta “patarina” che suona ancora quando viene eletto il nuovo Sindaco.

Palazzo Spada

Palazzo Corsini alla Lungara

Palazzo Spada è stato costruito nel 1540 per il

Cardinale Capodiferro; attraverso diverse vicende fu

acquistato nel 1927 dallo Stato Italiano e ad oggi è la
sede del Consiglio di Stato. La facciata è stupenda,
essendo ricca di decorazioni, statue racchiuse in

nicchie abbellite da ghirlande scolpite di fiori e frutta.
Tra tutti i palazzi della città costruiti nel cinquecento

questo indubbiamente è quello che presenta la facciata
più ricca e decorata. All’interno è custodito uno dei

capolavori del Borromini, ovvero una galleria di soli 8

metri affrescata con una prospettiva talmente precisa

Si trova nel quartiere Trastevere ed è una costruzione

chicca è rappresentata da una statua che si trova in

ampliare la precedente struttura per renderla una vera

naturale, mentre vedendola da vicino ci si rende conto

inerpicano sul versante del Gianicolo. Oggi ospita la

che fa sembrare la galleria lunga ben 37 metri. Un’altra

di inizi ‘700, quando la famiglia Corsini chiese di

giardino, illuminata dal sole sembra a grandezza

reggia. Particolarmente belli sono i giardini che si

che è alta appena 60 centimetri. Palazzo Spada ospita

Galleria Corsini, che raccoglie opere d’arte anche di un
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la Galleria omonima che in quattro sale espone dipinti

certo pregio, l’Accademia dei Lincei e nei giardini è

del XVI e XVII secolo di nomi illustri come Guercino,

stato allestito l’orto botanico.

Parmigianino, Rubens e Caravaggio, giusto per citarne
alcuni.

Palazzo Barberini

Palazzo Venezia

Al suo interno sono ospitati l’Istituto Italiano di

Fu scelto da Benito Mussolini come sede del proprio

opere d’arte di artisti celebri, da Caravaggio a Raffaello.

Numismatica e la Galleria d’Arte Antica che espone

quartier generale; il balcone da cui parlava alla folla era
proprio quello di Palazzo Venezia e da cui nel 1940

dichiarò l’ingresso dell’Italia in guerra. Oggi ospita il
Museo Nazionale di Palazzo Venezia dove si possono

La Galleria fu fondata nel 1895 con l’intento di
raccogliere opere di collezionisti privati.

Palazzi Istituzionali

ammirare numerose opere d’arte, tra cui alcune
sculture in terracotta di Gianlorenzo Bernini.

Come Capitale d’Italia, Roma ospita edifici istituzionali,
ricchi di storia e di arte. Se ne dà una breve

Palazzo della Civiltà Italiana

panoramica.
-

Palazzo Madama, sede del Senato della
Repubblica;

-

Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei
Deputati della Repubblica;

-

Palazzo del Quirinale, residenza ufficiale del
Presidente della Repubblica;

-

Palazzo Chigi, sede del Governo Italiano.

Per concludere questa breve panoramica sui principali
palazzi di Roma, si farà un accenno a due edifici

costruiti in tempi recenti: il Palazzo della Civiltà Italiana
e l’Auditorium Parco della Musica.

L’Auditorium Parco della Musica è stato inaugurato nel
2002, come luogo dove ascoltare musica classica,
assistere a balletti oppure a proiezioni

cinematografiche. Si compone di tre sale, di diversa

E’ uno dei simboli dell’architettura del Novecento

romano, chiamato anche Colosseo Quadrato, al quale

si ispira chiaramente. Voluto da Benito Mussolini, non a
caso la costruzione si compone di 6 file orizzontali di

parallelepipedo poggia su di un basamento ai cui lati si
trovano 4 gruppi scultorei, mentre al pian terreno ci

che funge da atrio comune per collegare le tre stanze,
una grande libreria, una bibliomediateca, un barristorante ed un bar-caffetteria, al quale si può

sono ben 28 statue, una sotto ogni arco,

accedere direttamente dalla strada. Di recente è stato

In breve è divenuto uno dei Palazzi di Roma più ripresi
cinematografiche e spot pubblicitari.

è stravagante, visto che da fuori ricorda la forma di uno
spettacoli, ci sono tre studi di registrazione, il foyer,

in verticale (9 lettere come in Mussolini). Questo

per apparire su serie televisive, produzioni

adatta per ospitare un evento specifico. La costruzione
scarabeo. Oltre alle tre sale dove assistere ai diversi

archi (come 6 sono le lettere nel nome Benito) e 9 file

rappresentanti arti e mestieri.

dimensione e con caratteristiche differenti, ognuna

aperto anche il Museo degli strumenti musicali, con

collezioni private dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.
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ROMA DA VEDERE – TEATRI
*******************************************************************************************************************
Roma è ricca di teatri, potendo offrire così una vasta scelta di opere, balletti e quant’altro a chi cerca una serata
all’insegna della cultura.

Teatro Eliseo

Teatro dell’Opera

E’ degli inizi del 1900, ma subì diverse trasformazioni e

La sua costruzione risale alla fine dell’800 e fu

modifiche, cambiando anche la gestione. Ad oggi è uno

realizzato in stile neorinascimentale, secondo i gusti

dei teatri più frequentati in quanto propone

dell’epoca. E’ rinomato per i suoi spettacoli di opera

regolarmente un cartellone con spettacoli di prosa

lirica e per il balletto. Numerosi personaggi celebri

classica e contemporanea. Inoltre, avendo dei posti in

hanno diretto e cantato in questo teatro romano,

mentre per quello che riguarda il balletto dispone di un
proprio corpo di ballo, oltre ad una scuola di danza ed

ogni anno propone una ricca stagione di balletto, molto
apprezzata in città e dintorni.

cui la visibilità non è proprio buona, ha dei prezzi
d’ingresso ridotti per quei settori, rendendo

abbordabile una serata a teatro anche a chi non ha

molti soldi da spendere, come ad esempio gli studenti.

Teatro Sala Umberto

Nato nel 1882, cambiò negli anni la destinazione,

Teatro Argentina

convertendosi in cinematografo ed a teatro a tutti gli
effetti proponendo spettacoli di varietà.

Dal 2002 si è trasformato nuovamente in teatro, dove
si può assistere a spettacoli di comicità oppure di
prosa.

Teatro Ambra Jovinelli
Nasce agli inizi del 1900 come teatro comico, con gran
successo di pubblico. Negli anni ’50 subisce un duro
colpo con l’affermarsi del cinema, così cambia

destinazione, trasformandosi in sala cinematografica.
Con l’avvento della televisione è costretto a cambiare
E’ situato in Largo di Torre Argentina ed è fra i più

nuovamente per evitare di chiudere, così diventa un

più antichi, infatti risale al 1732, anno in cui venne

proporre spettacoli di spogliarello. Nel 1982 un

eccetto le mura e le scale, con la caratteristica forma a

finché nel ’96 un gruppo di giovani artisti decide di

importanti teatri di tutta Roma, oltre ad essere uno dei

luogo dove vengono proiettati film a luci rosse, oltre a

inaugurato. All’origine era interamente in legno,

rovinoso incendio lo manda definitivamente in rovina,

ferro di cavallo per ottenere un eccellente acustica e

raccogliere fondi per poterlo riaprire. Dal 2001 riapre i

sempre ricco di eventi, tra cui spiccano le

vista la sua impronta di teatro comico ospita nomi

musicali sia di opere liriche, che sinfoniche.

Marcorè e Angela Finocchiaro, giusto per citare alcuni

buona visibilità da ogni punto del teatro. Il cartellone è

battenti sotto la direzione artistica di Serena Dandini e

rappresentazioni di prosa e svariate manifestazioni

famosi della comicità italiana come Panariello, Neri
interpreti illustri.
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ROMA DA VEDERE – VILLE
*******************************************************************************************************************
A Roma ci sono numerose ville, alcune pubbliche, divenute degli splendidi parchi dove fare amene passeggiate,

alcune di proprietà dello Stato, come ad esempio Villa Madama che dal 1937 ospita il Ministero degli Affari Esteri;
tra le più famose si dà una breve descrizione delle seguenti.

Villa Torlonia

Villa Celimontana
Anche questa Villa è destinata a parco pubblico,

precisamente dal 1928. La costruzione fu edificata nel
1500 su di un sito particolarmente interessante dal

punto di vista archeologico ed ancora oggi sono visibili
diversi resti. Domina la sommità del colle Celio ed ha
un bell’ingresso monumentale che si apre su via
Celimontana.

Villa Borghese
La costruzione di questa bella villa fu cominciata nel
1806 in seguito all’acquisto da parte di Giovanni

Torlonia. In quel tempo erano già presenti alcuni edifici
che vennero poi modificati, così come il giardino che
viene sistemato con vialetti simmetrici. All’interno di

questo grande spazio verde, oggi aperto al pubblico, ci
sono diverse costruzioni, ma non tutte versano in

buono stato conservativo. Il Casino Nobile e la Casina

delle Civette oggi ospitano un museo e nella Limonaia,
oltre ad un museo sulla tecnologia pensato per i

bambini, sono presenti un bar ed un ristorante. Infine,
nelle vecchie scuderie è stato ricavato un centro per
anziani, mentre nel villino rosso vi è una fornita

biblioteca. Nel parco che circonda tutta la villa il

Comune di Roma ha installato una rete Wi-Fi per

potersi collegare ad internet gratuitamente all’aria

aperta, mentre si gode del fresco e dell’ombra degli
alberi.

Si tratta di una delle ville più famose di tutta la città,

per estensione è la terza con 80 ettari di verde, giardini
creati in diversi stili, dove spiccano laghetti, fontane,

statue e diversi monumenti. La sua estensione fa si che
ci siano ben 9 ingressi, di cui alcuni monumentali. Una
delle zone più frequentate è indubbiamente “il Pincio”

da dove si può godere di un suggestivo panorama sulla
città eterna. All’interno del parco ci sono diversi edifici

che ospitano alcuni musei, tra tutti il più noto è Galleria
Borghese. In quest’enorme spazio verde è stato

allestito anche lo zoo cittadino, trasformato ormai da
diversi anni in bioparco.

Vista la sua centrale posizione a ridosso di molto
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Villa Giulia

monumenti storici il parco di Villa Borghese risulta
essere il più visitato dai turisti e dai romani stessi.

Villa Doria Pamphilj
Come molte altre ville romane, in origine era una

tenuta di campagna di una famiglia benestante. Oggi
una parte è destinata a parco pubblico e quindi

accessibile, una parte è ancora di proprietà della

famiglia Doria Pamphilj, precisamente la cappella
funeraria, ed una porzione è divenuta sede di

rappresentanza del Governo italiano. Villa Pamphilj
Si trova appena fuori dalle Mura Aureliane, tra Porta del

rappresenta il parco più esteso di tutta Roma, visto che

corrisponde solo ad una piccola parte di quello che

è una della ville meglio conservate.

proprietà circondata da vigne. Dagli inizi del 1900 è

dedite al riposo, al relax e allo sport, visto che si presta

Popolo e Ponte Milvio. Quello che si può vedere ad oggi

può vantare una superficie di ben 180 ettari ed inoltre

esisteva un tempo, visto che si trattava di una grande

Ogni giorno i viali del parco sono affollati di persone

ospitata all’interno della villa la sede del Museo

molto per fare delle lunghe corse immersi nella natura.

Nazionale Etrusco, nato nel 1889 per mettere insieme
tutti i reperti ritrovati appartenenti al periodo pre-

romano; il pezzo esposto più famoso è indubbiamente
il “sarcofago degli sposi”, dove vengono riprodotti,

quasi in dimensione reale, due coniugi adagiati come

se stessero mangiando. Una curiosità: dal 1947 a Villa
Giulia viene assegnato il celebre Premio Strega.

Numerose sono le testimonianze dell’antico e glorioso

passato di Roma, tra queste gli archi trionfali meritano un
particolare riguardo.

Tre ne rimangono in piedi ed in ottime condizioni: l’arco di

Tito, l’arco di Settimio Severo e l’arco di Costantino. Ce n’è
inoltre un altro, Arco di Giano al Velabro, che insieme ad
altri 32 scomparsi nel tempo costituivano i simboli di un
impero potente che innalzava queste strutture proprio a
dimostrazione della loro forza.

Ogni arco è una costruzione a sé, l’uno diverso dagli altri e
caratterizzati dalla presenza o meno di colonne, sculture,
targhe commemorative ed altri elementi personalizzati a
seconda del valore che ne assumeva.
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ROMA DA VEDERE – FONTANE
*******************************************************************************************************************
In tutta Roma ci sono diverse fontane
molto belle da vedere, solitamente si
trovano al centro delle piazze ed

hanno funzione decorativa; tra tutte in
particolare una merita una visita, in
quanto è tra i monumenti simbolo
della città eterna, immortalata da

innumerevoli scatti quotidiani da turisti
provenienti da tutto il mondo.

Splendida di giorno e semplicemente
fantastica di notte, completamente
illuminata ha un fascino unico,

ovviamente si sta parlando della
Fontana di Trevi.

E’ la fontana più grande tra tutte quelle
presenti in città e la sua notorietà è

legata anche al mondo del cinema, qui infatti furono girate scene indimenticabili di due grandi film come La Dolce

Vita di Federico Fellini e Tototruffa 62, in cui Totò cerca di vendere un monumento nazionale come la Fontana di
Trevi ad un turista.

La fontana come la si può oggi vedere è il risultato di più di dieci anni di lavoro (dal 1732 al 1751) affidati a Nicola
Savi, anche se in realtà una fontana in quella piazza esisteva già da diversi secoli.

Già all’epoca dell’imperatore Augusto, suo genero Agrippa costruì l’acquedotto Vergine per portare l’acqua

corrente fino al Pantheon e tale acquedotto rimase in uso fino al medioevo. Nel 1570, per volere di Papa Pio V, fu
sistemata una vasca nella parte opposta a dove si trova oggi la nota fontana; da lì in avanti si susseguirono

cambiamenti ed ammodernamenti fino a giungere al 1732 quando cominciarono i lavori che si sarebbero conclusi

con la costruzione che ancora oggi si può ammirare.

Nella fontana spiccano statue legate al mare, al centro della scena c’è un cocchio a forma di conchiglia dove si
erge Oceano, attorniato dalle statue di Salubrità ed Abbondanza. A trainare il cocchio sono stati sistemati
cavallucci marini preceduti da dei tritoni.

La tradizione popolare vuole che se si getta una monetina nella fontana, ma girandosi di spalle, al più presto si

tornerà a visitare questa magnifica città. Tutte le monetine raccolte quotidianamente vengono cedute dal comune
di Roma ad opere caritatevoli.

Altre fontane minori si trovano sparse per tutta la città tra cui ce ne sono diverse in Piazza Navona, disposte in

linea tra di loro e denominate in modo diverso. La più importante è la fontana dei Quattro Fiumi, poi c’è quella di
Nettuno e del Moro.

Altra caratteristica fontana, denominata della Barcaccia, è situata ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti in
Piazza di Spagna.

C’è poi il rinomato Fontanone in cima al Gianicolo, le due grandi fontane a forma di tazza in Piazza San Pietro e la
più moderna costruzione della fontana delle Naiadi.
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ROMA DA VEDERE – OBELISCHI E PONTI
*******************************************************************************************************************
Roma è la città che ha più obelischi, utilizzati soprattutto dai Papi per affermare la loro egemonia e per dare dei

punti cardini alla città. La maggior parte provengono dall’antico Egitto, dal quale furono trafugati durante l’impero
di Augusto, periodo durante il quale l’Egitto era stato conquistato dall’Impero romano.

Obelisco Vaticano

Obelisco Agonale:
sito in piazza Navona, è alto 16,53 metri. E’

un’imitazione degli obelischi egizi, con tanto di
geroglifici fedelmente riportati. Risale all’epoca
dell’imperatore Domiziano.

Obelisco del Quirinale:
situato nell’omonima piazza, è alto 14,63 metri.

Obelisco Sallustiano:

in piazza Trinità dei Monti, è alto 13,91 metri e risale
all’epoca romana, con imitazione di geroglifici egizi.

Obelisco di Montecitorio:
si trova in Piazza San Pietro ed è di origine egiziana, fu
trasportato d’Alessandria d’Egitto e nel 37 a Roma. E’

Obelisco della Minerva:

Obelisco Esquilino:

sito nell’omonima piazza è un resto dell’antico Egitto.

Obelisco del Pantheon:

situato in piazza dell’Esquilino, è un’imitazione di
quelli egiziani ed infatti, molto probabilmente, fu

in piazza della Rotonda risale all’epoca del faraone

costruito durante il dominio di Domiziano. E’ alto

Ramsete II e giunse a Roma per volere dell’imperatore

14,75 metri.

Domiziano.

Obelisco Lateranense:
sorge in piazza San Giovanni in Laterano ed è un pezzo
autentico dell’antico Egitto, infatti proviene dal tempio
32,18 metri.

Obelisco Flaminio:

Obelisco del Pincio:
situato nel Pincio appunto. Realizzato all’epoca di

Adriano, ebbe diverse sistemazioni e nel 1882 fu posto
dove oggi ancora lo si può ammirare.

Oltre a questi obelischi antichi, a Roma ci sono alcuni

svetta in piazza del Popolo con i suoi 24 metri di

altezza. Risale al periodo faraonico, precisamente del
XIII secolo a.C., quando regnavano Ramesse II e
Merenptah.

metri e la sua costruzione risale al 500 a.C. per volere
del faraone Psammetico II.

alto 25,5 metri ed è privo di geroglifici.

di Ammone a Tebe e risale al XV secolo a.C.. E’ alto

anche questo sito nell’omonima piazza, è alto 21,79

obelischi moderni, costruiti in tempi recenti come

opere d’arte per abbellire la città, magari in qualche

occasione particolare come ad esempio i giochi olimpici
del 1960.
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Roma conta numerosi ponti, ma pochi ne sono rimasti del
suo glorioso passato, anche perché i primi ponti costruiti
venivano fatti in legno, per essere distrutti in caso di

attacco da parte dei nemici. I primi ponti in muratura

risalgono al periodo in cui Roma ormai si sentiva forte e
potente, tanto da non temere nessun nemico.

Ogni costruzione è caratterizzata da piccoli particolari che

li rendono diversi tra di loro. Alcuni sono stati rimaneggiati
nel tempo per alleviare il degrado degli anni mentre altri
rispecchiano ancora le originarie forme.

Di seguito si riporta un veloce elenco dei ponti della città:
Antico Ponte Sublicio
Ponte Emilio
Ponte Milvio

Ponte Fabricio
Ponte Cestio

Ponte di Agrippa
Ponte Neroniano
Ponte Elio

Ponte Antonino o Ponte Aurelio
Ponte di Probo

Ponte di Valentiniano

Ponte di Tor Boacciana
Ponte Sisto

Ponte di Ripetta

Ponte dei Fiorentini
A questi se ne aggiungono alcuni costruiti in tempi recenti per motivi logistici ed esclusivamente per far fronte
alle moderne esigenze della città.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.hotelgoo.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

20/36

ROMA DA VEDERE – SITI ARCHEOLOGICI
*******************************************************************************************************************
La città di Roma trasuda secoli di storia ad ogni angolo, basta fare una passeggiata per il centro per rendersene

conto, ma più di ogni altro luogo i Fori Imperiali raccolgono resti della Roma antica, con una concentrazione tale
che non ha eguali nel mondo intero.

I Fori Imperiali

Foro Romano

costituiscono una serie di piazze monumentali che

risalgono ad un periodo compreso tra il 46 a.C. ed il
113 d.C..

Durante il fascismo fu costruita una strada dritta che

congiungeva piazza Venezia ed il Colosseo, tagliando a
metà l’area archeologica. Veniva utilizzata per parate

Anticamente, tra il X ed il VII secolo a.C., nella zona

parata in onore della festa della Repubblica, il 2

necropoli, in quanto tutta l’area era paludosa e

eliminare questa strada per riportare alla sua integrità il

zona, costruendo la Cloaca Massima e si fece anche la

risponde alle esigenze moderne del traffico e

pulsante di Roma, dove si svolgeva il mercato, oltre alla

suggestiva, per qualsiasi turista che venendo a visitare

possono ancora ammirare in questo luogo ricco di

piacere.

Settimio Severo, il Tempio di Saturno, etc..

Mercati di Traiano

Colle Palatino

militari ed ancora oggi qui viene svolta la famosa

dove poi fu costruito il Foro Romano vi era una

giugno. Nel corso degli anni si è molto discusso se

inospitale. Solo verso il 600 a.C. si decise di drenare la

sito archeologico, oppure mantenerla, visto che

pavimentazione in tufo. Il Foro Romano era il cuore

soprattutto rappresenta una passeggiata, unica e

vita economica e politica della città. Tanti resti si

Roma non può di certo non percorrerla con gran

storia e cultura, come il Tempio di Vespasiano, l’arco di

E’ uno dei sette colli di Roma, quello in cui sarebbe

nato un primo nucleo abitato, già nell’anno 1000 a.C..

Può essere considerato un museo a cielo aperto, che ha
il suo ingresso nei pressi del Foro Romano.

Molte leggende aleggiano attorno a questo colle, una
delle tante narra che qui sarebbero stati trovati Romolo
e Remo che in seguito vennero allattati dalla lupa e
divenuti adulti. Ad oggi si possono vedere diverse
Questo esteso complesso di edifici dal 2007 ospita il
Museo dei Fori Imperiali. Risale all’epoca della Roma

rovine, tra cui alcuni palazzi di imperatori romani,
come Augusto, Tiberio e Domiziano.

imperiale ed è un complesso articolato su più livelli,

seguendo il versante della collina. Il museo, di grande
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interesse archeologico, dà un’idea delle antiche
architetture dei Fori Imperiali, mostrando le

Colosseo

decorazioni e le sculture che esistevano un tempo su
questi magnifici edifici.

E’ divenuto il monumento simbolo di Roma, essendo
l’anfiteatro più grande e famoso di tutta la città. Si è

Terme di Caracolla

mantenuto praticamente integro fino ai giorni nostri ed
oggi è uno dei monumenti che attira più turisti.

Inizialmente era conosciuto come Anfiteatro Flavio,

mentre il nome “Colosseo” si diffuse solo nel medioevo,
per via della vicinanza alla statua del Colosso del Dio
Sole. I lavori furono cominciati durante l’impero di

Vespasiano, nel 72 d.C. e terminarono nell’80. Questo
grande anfiteatro divenne luogo privilegiato dove si

svolgevano i giochi, tanto cari ai romani, dalle lotte tra
gladiatori a rievocazioni di battaglie, dai combattimenti
tra belve feroci a condanne a morte cruente (ad

esempio sbranati da leoni e tigri). Per l’inaugurazione si
svolsero i giochi per ben tre mesi! E’ un resto

archeologico talmente importante che è inserito nella
lista dei Patrimoni dell’Umanità e dal 2007 fa parte

Sono un bellissimo e grandioso esempio di terme

delle “Sette meraviglie del mondo moderno”.

romane, volute dall’imperatore Caracalla e fatte
costruire sul colle Aventino tra il 212 ed il 217.
Potevano contenere fino a 1.500 persone a

dimostrazione del fatto che furono pensate per la gente
comune. Al di sotto delle terme vi era un groviglio di

cunicoli sotterranei che servivano per gestire le terme
senza disturbare i visitatori, che così non si

accorgevano della presenza degli uomini del servizio.

*************************************************************
Guida gratuita realizzata da www.hotelFree.it – Distribuita da www.hotelgoo.com

Se lo desideri puoi ridistribuire gratuitamente questa guida leggi come www.hotelfree.it/webmaster

22/36

ROMA DOVE DORMIRE
*******************************************************************************************************************
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LA CUCINA ROMANA..
*******************************************************************************************************************
La cucina romana si basa su ingredienti semplici e
genuini, mentre i piatti alle volte sono delle

rivisitazioni di ricette di altre città, come ad

esempio gli spaghetti all’amatriciana, divenuti

ormai uno dei piatti tipici di Roma, anche se sono

nati nella città di Amatrice, vicino Rieti. Per gustare
le vere specialità romane è consigliabile scovare

qualche trattoria, molto conosciute sono quelle di

Trastevere, o qualche osteria “fuori porta”, dove si
respira l’atmosfera gioviale e chiassosa tipica dei
locali alla mano, affatto chic, ma dove si mangia
bene e si spende il giusto.

Una bontà da assaggiare assolutamente sono i

maritozzi, dolci simili ai cornetti, ma con un

impasto assolutamente unico. Una simpatica tradizione si accompagna ai maritozzi: una volta i giovani li

regalavano alle fidanzate mettendoci dentro un dono prezioso, solitamente l’anello d’oro per fare la promessa di
matrimonio, da qui sembrerebbe derivi il nome maritozzo.

Un’altra tradizione è legata alla classica scampagnata del 1 maggio, la quale viene accompagnata dal pecorino con
le fave, piatto che viene proposto anche come antipasto.

Tra i primi piatti tipicamente romani sono: gli spaghetti alla carbonara, a base di pancetta ed uovo crudo, gli

spaghetti all’amatriciana, spaghetti aglio e olio, spaghetti cacio e pepe.

Tra i secondi piatti non si può non citare il classico abbacchio, ovvero l’agnello, cucinato in padella alla cacciatora

o in alternativa al forno, i saltimbocca alla romana, bocconcini di vitella, cucinati con prosciutto crudo e salvia e la
coda alla vaccinara.

ROMA DOVE MANGIARE
*******************************************************************************************************************
A Roma non mancano di certo i ristoranti dove mangiare sia all’ora di pranzo che in quella di cena. Ce ne sono un
po’ per tutte le tasche, dai lussuosissimi ristoranti di chef famosi, dove gustare piatti sofisticati, a semplici
trattorie, dove mangiare piatti tradizionali, magari in lunghe tavolate gomito a gomito con altri avventori.

Mirabelle
Via di Porta Pinciana, 14
Tel. 06.42168838

Dall’alto del settimo piano dell’hotel Splendide Royal,

Hostaria dell’Orso
Via dei Soldati, 25

questo ristorante regala una vista mozzafiato su Villa
Borghese. Una sala al chiuso ed una terrazza

panoramica sono a disposizione della clientela, per

assaporare menù di carne o di pesce, sapientemente
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Tel. 06.68301192

cucinati e presentati dallo chef. All’interno sono

L’Hostaria dell’Orso si trova in pieno centro storico, a

congressi o mostre, con possibilità di effettuare una

disponibili anche 3 sale meeting, per riunioni,

due passi da Piazza Navona.

colazione di lavoro. Un ristorante molto elegante, di

Si tratta di un ristorante elegante e ricercato, sorto

all’interno di un edificio del 1400, che già nel Medioevo
fungeva da locanda, trasformandosi in seguito in

classe, per chi ama ambienti esclusivi ed ottima cucina.

All’Oro

ristorante e night club di classe.

La struttura è articolata in tre piani, di cui all’ultimo è

Via Eleonora Duse, 1E

situata una discoteca molto di tendenza, c’è poi un

Tel. 06.97996907

piano bar ed il ristorante con ben 5 sale.

La cucina è affidata ad un noto chef che propone piatti
sofisticati e creativi, presentati in maniera molto

Si tratta di un piccolo ed elegante ristorante, ubicato in
località Parioli. I coperti non sono molti, circa una

scenografica, in modo da appagare sia il palato che la

trentina, ma ciò garantisce un ambiente raccolto, per

vista.

godersi una cenetta in completa intimità. I piatti

proposti sono quelli tipici romani, ma rivisitati in chiave

Iolanda

moderna, con dei tocchi personali dello chef per

Via del Fontanile Arenato, 155/157

carta dei vini di tutto rispetto ed il consiglio del

rendere uniche le portate; a ciò poi si aggiunge una

Tel. 06.66030551

sommelier per fare sempre gli abbinamenti migliori.

Un ristorante giovane, situato nel quartiere Pisana, nato
da poco, ma degno della più alta cucina. Il locale è

raccolto e grazioso, l’atmosfera intima ricorda il pranzo
domenicale consumato in famiglia. I piatti proposti

ricercatezza, ottenendo un mix gustoso, accompagnato
da eccellenti vini; l’enoteca conta numerose etichette

Il ristorante Imago si trova all’interno dell’Hotel

Hassler, precisamente al sesto piano, offrendo una

prestigiose, italiane e straniere.

visuale spettacolare su Piazza Trinità dei Monti.

all’aperto e volendo fumarsi un buon sigaro offerto dal
ristorante.

Piazza della Trinità dei Monti, 6
Tel. 06.69934726

uniscono le specialità tradizionali romane a fantasia e

In estate è possibile cenare nella piccola terrazza

Imago

L’ambiente è elegante e raffinato, curato nei minimi

dettagli, dai pavimenti in marmo con intarsi in legno,

alle luci soffuse che creano un’atmosfera romantica. I

piatti sono ricercati e propongono accostamenti arditi e
contrasti di gusti, riuscendo sempre a stupire i clienti,

L’altro Mastai

lasciandoli pienamente appagati di ciò che si è

Via Giraud, 53

assaggiato. Il menù si può scegliere tra carne e pesce a

Tel. 06.68301296

cui abbinare eccellenti vini italiani ed internazionali.

Centralissimo ristorante ricavato in un bel palazzo del

Antico arco

1800. L’ambiente è elegante e raffinato, così come i

piatti proposti. Lo chef è un giovane che ha fatto varie
esperienze all’estero, riuscendo ad unire alla

tradizionale cucina italiana spunti rubati ad altre
culture. L’Altro Mastai offre una vasta scelta di vini,

Piazzale Aurelio, 7
Tel. 06.5815274

L’Antico arco svetta sul Gianicolo, da dove si può
godere di un meraviglioso panorama. La cucina
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principalmente nazionali e francesi, oltre a diversi

proposta è quella tradizionale romana, con aggiunte

distillati da degustare a fine pasto.

tipiche di altre regioni italiane, quali la Sicilia e la
Calabria.

La Rosetta

Il locale è sobrio e grazioso, con arredamento moderno
e luci soffuse che creano un’atmosfera intima. Il fiore

Via della Rosetta, 8

all’occhiello è indubbiamente la cantina sotterranea,

Tel. 06.6861002 - 06.68308841

dove riposano ben 12.000 bottiglie di vini nazionali ed
internazionali, vantando più di 1.000 etichette

Nascosto tra i vicoletti romani, gode di una posizione

differenti.

centrale, a due passi dal Pantheon. In estate vengono

sistemati all’aperto dei tavolinetti, così da poter gustare
il pasto sbirciando direttamente il noto tempio.

Trattoria Quirino

freschissimo, sapientemente cucinato dallo chef che

Tel. 06.58301885

Vicolo della Scala, 3

Fiore all’occhiello di questo ristorante è il pesce
propone cucina tradizionale strizzando l’occhio

Il luogo ideale dove assaggiare la vera cucina romana,

all’oriente, riuscendo così a creare piatti gustosi,

in un ambiente molto semplice, lontano dagli sfarzi

originali, accompagnati da una discreta carta dei vini.

modaioli. La Trattoria Quirino è la sintesi del mangiar
bene, spendendo il giusto!

Miyabi
Via Ostia, 22

Hostaria - Pizzeria Dino & Toni

Tel. 06.39724419

Via Leone IV, 60

Un ristorante etnico dove gustare specialità nippo-

Tel. 06.39733284

thailandesi nel cuore della città eterna. L’arredamento
richiama quello caratteristico giapponese, con elementi
tipici, dai tavolini tatami alle tovagliette vegetali, ed

immancabili sono le bacchettine con le quali mangiare
le pietanze. Si può assaggiare la cucina thailandese,

E’ un ristorante casereccio, dove mangiare piatti

genuini e tipici della cucina tradizionale romana, dove i
proprietari accoglieranno i clienti come a casa propria.

molto speziata oppure optare per il pesce crudo,

caratteristico della maggior parte dei piatti giapponesi.
Nel complesso è un locale carino e curato, dove

assaggiare gusti nuovi provenienti dall’estremo oriente.

La Fraschetta
Via S. Francesco a Ripa, 134
Tel. 06.5816012

Betto & Mary

Si trova a due passi da Trastevere e propone piatti

buoni e abbondanti, richiamando sempre una nutrita

Via dei Savorgnan, 99

clientela, che viene accolta in un ambiente informale e

Tel. 06.24305339

gioviale.

Locale che ormai gode di una certa fama, ma

nonostante ciò la cucina è rimasta semplice e fedele
alle ricette tradizionali. L’ambiente è spartano, ma i

piatti sono gustosi, rendendolo uno di quei ristoranti

dove è consigliato prenotare per non rischiare di non

La Carbonara
Via Panisperna, 214
Tel. 06.4825176

trovare posto.
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Un locale che vanta una lunga tradizione, infatti è nato
nel lontano 1906. Si trova in posizione centrale e

Lucifero

l’ambiente è accogliente. La cucina è quella tradizionale
romana.

Via dei Cappellari, 28
Tel. 06.68805336

Da Bucatino

Oltre alla cucina tipica della tradizione romana,

Via Luca della Robbia, 84
Tel. 06.5746886

propone piatti di ispirazione montana, come le

eccellenti fondue di formaggio... ma non solo! E’ un
piccolo ristorante a gestione familiare, dove ci si

E’ il caso di dire un nome un programma... infatti qui si

sentirà come a casa propria.

gusta la vera cucina romana, quella che trovi nelle
trattorie, dove si mangia bene e si spende poco!

I Due Leoni

A.C. Al Piccolo

Via Ugo Ojetti, 416

Via Santamaura, 65

Tel. 06.8292169

Si tratta di un locale a conduzione familiare, con prezzi

Tel. 06.39749615

piuttosto modici. Il menù proposto è variegato

Un piccolo ristorante a due passi da Piazza S. Pietro,

senza dimenticare che si può optare tra secondi di

curati nei minimi dettagli dai due giovani chef.

spaziando dalle bruschettone, ai primi, alle pizze,
carne o di pesce.

dove gustare piatti un po‘ più ricercati e particolari,

Da Ettore “Lo sgobbone”

Insalata Ricca

Via dei Podesti, 8/10

Centro Storico - Largo dei Chiavari, 85-86

Tel. 06.3232994

Centro Storico - Piazza Pasquino, 72

Gazometro - Via del Gazometro 62-66

Un locale semplice, dall’atmosfera informale, dove
gustare i piatti autentici della tradizione romana.

Risorgimento - Piazza Risorgimento 4-5
Marconi - Via Francesco Grimaldi 52-54
Montagnola - Via Francesco Acri 50-52

Taverna Trilussa

Trastevere - Via Giulio Cesare Santini 12-14
Trastevere - Via Garibaldi 8

Via del Politeama, 23

Tuscolano - Viale Spartaco 74

Tel. 06.5818918

Parioli - Viale Regina Margherita 182

Ristorante economico dove gustare piatti semplici,

tradizionali o della buona pizza, magari ascoltando
della musica dal vivo.

Via Canale della Lingua, 140

Prati - Via Fulcieri Paulucci De' Calboli, 50
Tel. 06.68803656

Si tratta di una catena di ristoranti che a Roma ha

La Fraschetta di Matteo
Tel. 06.5090911

Piramide - Piazza Albania 3-5

diversi locali, dove gustare in primis ricche, gustose e

salutistiche insalatone, anche se in realtà propongono
anche pizza e pasta.

Renato e Luisa
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Un’ampia sala, con arredamento rustico, accoglierà i

Via dei Barbieri, 25

clienti per deliziarli con eccellenti primi o secondi a

Tel. 06.6869660

base di carne o di pesce; inoltre in estate c’è la
possibilità di mangiare all’esterno.

Un locale accogliente e curato, dove assaggiare dei

Hostaria Romana

piatti ricercati e gustosi a prezzi non esagerati.

Via del Boccaccia, 1
Tel. 06.4745284

Un locale carino e piacevole, con ambiente informale e
camerieri cortesi e simpatici. Il menù è vario, con

proposte per tutti i gusti ed una discreta varietà di vini.

Glass Hostaria
Vicolo del Cinque, 58
Tel. 06.58335903

Un ristorante dove i piatti tipici romani vengono

rivisitati in chiave moderna, creando un connubio di
sapori e profumi che incanteranno i palati più raffinati.
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ROMA DOVE DIVERTIRSI PUB,DISCOTECHE ..
*******************************************************************************************************************
Roma, oltre ad essere la capitale d’Italia, è considerata anche la capitale del divertimento serale e notturno in

quanto riesce a garantire una variegata gamma di locali che propongono attrazioni e stili diversi. Tra le zone più
affollate e ricercate ci sono:

Trastevere, affollata di stranieri e pieno di pub e ristoranti.
Testaccio, zona ricca di locali e discoteche.

Ostiense, soprattutto intorno a via Libretta in cui si trovano numerose discoteche.

Campo de’ fiori, pieno di ristoranti e pub sempre al completo in quanto si trova in pieno centro.
San Lorenzo, zona frequentata soprattutto dagli universitari vista la vicinanza con l’ateneo e la presenza di molti
pub e circoli.

I locali, seppur aprendo abbastanza presto, vengono presi d’assalto nella tarda serata fino alla chiusura, che di
solito avviene a notte fonda.

Durante la stagione estiva, per sfuggire al caldo cittadino, sono molto frequentate le zone litoranee specialmente
quelle della vicina Ostia.

DISCOTECHE & LOCALI

Baja
Lungotevere A. da Brescia

Particolarità di questo locale è il fatto di essere una
barca ormeggiata sul Tevere. Adibita a ristorante e

curata in ogni piccolo particolare, risulta elegante e
ricercato. Sin dall’aperitivo si potrà ascoltare un

sottofondo musicale che spazia tra diversi generi
musicali.

Goa
Via Libetta, 13

Il Goa si trova all’interno del villaggio notturno Libretta

Art Cafè

Village, il posto romano più di tendenza. L’ambiente è

alquanto etnico ed ospita i migliori dj d’Italia regalando

Via del Galoppatoio, 33

ottima musica ed una gradevole atmosfera.

L’Art Cafè è un locale molto particolare e come dice il
suo nome è legato al mondo dell’arte e della cultura.

Infatti, durante l’arco dell’anno, vengono organizzate

Bloom

sfilate di moda, eventi artistici, incontri letterali, musica

Via del Teatro Pace, 30

live etnica e jazz. E’ Inoltre possibile assaggiare piatti

Il Bloom è uno dei locali più modaioli della città e

asiatici, esotici, sudamericani e mediterranei.

proprio per questo è spesso frequentato da personaggi

Joia

Il locale propone una vasta gamma di scelte a partire
dagli aperitivi fino ad arrivare ai cocktail e ad una cena

Via Galvani, 20

Tel. 06.5740802

di spicco come sportivi, vip ed attori.

giapponese a base di sushi e sashimi. Per concludere,

Il Joia si trova in zona Testaccio ed è caratterizzato da

la serata si anima con diversi tipi di musica che
spaziano dall'Hip-Pop alla Dance House.
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una struttura a tre piani in cui è presente uno spazio
per gli aperitivi e per la cena, tempo permettendo,

Area

anche in terrazza. C’è poi un altro spazio in cui si

possono gustare cocktail mentre si ascolta un po’ di

Via C. Nigra

piano bar o ci si diverte con il karaoke. Per finire, una

L’Area è una delle poche discoteche all’aperto di Roma.

discoteca arredata completamente in bianco, che

L’apertura avviene a primavera e si conclude con

propone esclusivamente musica house.

l’arrivo del primo freddo. A caratterizzare il locale è

soprattutto il fatto di contenere molti alberi e pertanto
anche l’arredamento è stato costruito intorno ad essi

Akab

garantendo un po’ di privacy.

Via di Monte Testaccio, 69

Piper

Suddiviso su due piani, più il giardino all’ingresso,

l’Akab è uno dei locali più “storici” della città. I piani e

Via Tagliamento, 9

le stanze interne sono arredate in modo differente ed

Sicuramente il più conosciuto, esclusivo e storico locale

hanno anche degli angoli privè. La musica e gli

spettacoli variano a seconda del giorno della settimana;
complessivamente si propone disco-bar, music-club,

di Roma. Il Piper Club gode di ottima fama, può

ospitare fino a 1.000 persone e richiama un pubblico

giovane che qui, sin dal 1965, ha saputo esprimere le

discoteca, art-space, musica elettronica, hip-hop,

proprie tendenze. Oltre che da discoteca il locale è

black, dance ed house.

adibito a spettacoli musicali di ogni genere.

Bliss

Alpheus

Via Ostiense, 131/H

Il Bliss è un locale alquanto elegante e raffinato come la
clientela che lo frequenta.

Il ristorante propone cucina ricercata e si consigliano le

carni argentine e danesi cotte alla piastra e

accompagnate da uno dei prestigiosi vini elencati nella
carta.

Dopo la cena il locale si trasforma in club di tendenza
accompagnato da un’ampia scelta musicale.

Via del Commercio, 36
06.5747826

L’Alpheus è un locale molto particolare in quanto nei

sui 3.000 metri quadrati vengono creati spazi diversi a
seconda degli eventi, il tutto grazie ad un sistema di

pareti scorrevoli a scomparsa e una ricca presenza di

porte di ingresso che variano anch’esse a seconda della
configurazione della stanza. Nel locale viene proposta
musica dal vivo e discoteca per una capienza
complessiva di 2.500 persone.

BarBar
Via Crescenzio, 18

POMPI

interno il bancone più lungo d’Europa. Il locale,

Via Albalonga, 7/b-9-11

Particolarità di questo locale è il fatto di avere al suo
arredato in stile minimal, è nato come lounge-bar e

propone una lunga lista di cocktails da poter gustare
sin dal tardo pomeriggio fino a notte fonda.

06.7000418

E’ uno dei bar più frequentati della città eterna, molto
elegante ed accogliente, è aperto dalla mattina presto
alla sera tardi. E’ noto soprattutto per l’eccellente

Chalet

tiramisù, anche se la pasticceria propone molti altri tipi

Piazza dello Stadio Olimpico, 5
Tel. 06. 3236086

di dolce, oltre che ai gelati. Il Bar Pompi propone anche
tavola calda e sfiziosi happy hour.

Lo Chalet è un locale aperto tutto l’anno e nella
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Open Bar

stagione estiva viene letteralmente scoperto il tetto
regalando una suggestiva visuale. Posto alle spalle

Lungomare L. Catulo, 6

dello stadio Olimpico è composto essenzialmente da

L'Open Bar è il locale più conosciuto e frequentato tra i

due sale e un’area intermedia adibita a bar e relax. In

vari presenti nelle località balneari di Roma. Esso

una sala si propone musica di tendenza che varia un

presenta diversi ambienti, particolarmente curati e

po’ a seconda della serata mentre nell’altra si effettua

studiati per ogni esigenza. Qui infatti si può ascoltare

live music su stile revival e commerciale.

dell’ottima musica che varia a seconda della serata con

Altro particolare che caratterizza il locale è l’ottima

la possibilità di scatenarsi in una pista semi-coperta, si

qualità dell’audio e lo spettacolare gioco di luci.

può prendere un aperitivo o uno dei tanti cocktails

proposti dall’american bar. Il locale è molto grande,
elegante ed arredato con gusto ispirandosi a posti
esotici.

Birreria Trilussa

PUB

Via Benedetta, 18/20
Tel. 06.58335214

Trastevere è uno dei quartieri più ricercato per la vita

notturna romana e la birreria Trilussa è ormai da anni

uno dei locali storici in cui i giovani amano trascorrere
le proprie serate. Oltre ad una vasta scelta di birre si

propongono primi piatti, secondi di carne e addirittura
dolci fatti in casa.

Mad Jacks
Via Arenula, 20

Barone Rosso

Tel. 06.68808223 – 06.68808224

Il Mad Jacks è uno dei pochi locali aperti anche a

Via Libetta, 13

Situato al centro tra alcuni locali di tendenza, il Barone

Rosse è un pub molto ricercato sia per la vasta scelta di
birre, cocktails, vini e champagne che per la cucina,

proponendo, oltre ai vari stucchini e panini, anche la
carne alla brace, la pizza e un po’ di cucina tedesca.
L’arredamento è in classico stile in legno e le serate

vengono anche animate dalla presenza della pay-TV
con la visione di eventi sportivi.

pranzo in cui si possono mangiare ottime carni, panini
vari e insalate di ogni genere. Nel tardo pomeriggio
inizia ad essere frequentato da persone amanti
dell’aperitivo per arrivare fino a notte tarda

assaporando rum e whisky prestigiosi e ottime birre di
marca, tra cui la famosa Guinness. A tal proposito c’è
da segnalare che il Mad ha istituito una scuola per
diventare barman e professionisti del settore.

I Giganti

Morrison's

Piazza Campo dei Fiori, 26

Via E. Q. Visconti, 88

Il Morrison's, trovandosi vicino al cinema Adriano è

spesso meta di pre e post spettacolo. Il locale è infatti

Situato nel centro di Roma, in una delle zona più

frequentate dai giovani e dagli stranieri, il pub I Giganti
offre un ambiente accogliente, informale e allo stesso
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aperto sin dall’ora dell’aperitivo passando poi per la

tempo molto caldo e spensierato. Tra le peculiarità ci

vini che per le birre e in particolar modo della Guinness

particolare musica che si alterna e rock-pop, black e

cena e la tarda nottata. Il menù è molto ricco sia per i
di cui è distributore ufficiale.

sono da segnale le ottime birre, i cocktail e la
chillihouse.

Curia di Bacco

Fiddler's Elbow

Via Del Biscione, 79

Via Dell'Olmata, 43

Curia di Bacco è un locale arredato in modo molto

Considerato un locale molto prestigioso, il Fiddler's

soffuse, le candele, le panche e i tavolacci in legno.

naturalmente dai romani stessi. Ispirato ai veri pub

scelta di ottimo vino da accompagnare ad un tagliere di

che ne fanno un vero e proprio vanto. Aperto sin dal

Tel. 06.6893893

06.4872110

particolare viste le sue pareti senza intonaco, le luci

Elbow è frequentato dagli stranieri presenti in città e

Aperto sin dal pomeriggio il locale offre una vasta

irlandesi propone una vasta gamma di birre pregiate

formaggi e salumi. Trovandosi in pieno centro il locale

pomeriggio offre ambiente rilassante e prezzi modici.

stuzzichinerie, propone ottimi primi e pizze varie.

New Port Cafè

è sempre molto affollato anche perché, oltre alle

Via Della Magliana, 42

Druid's Den

Il New Port Cafè è un locale molto fantasioso sia per

Via S. Martino ai Monti, 28

quanto riguarda la programmazione della settimana sia

Il Druid’s Den è un pub in vero stile irlandese, molto

diverso che spazia dalla discoteca al karaoke, dalla

offrire un’ottima scelta di birre, propone musica del

discobar, live music e ricco di altre coinvolgenti

06.4880258

per il menù. Infatti, ogni giorno organizzano un evento

frequentato dagli inglesi e dai giovani. Il locale, oltre ad

messaggeria al cabaret. Il locale si può considerare

vivo irlandese, tornei di freccette e visione di eventi

iniziative. Nel menù troviamo le stucchinerie tipiche da

pub, la pizza, le grigliate e tantissimi cocktails colorati.

sportivi... naturalmente in lingua originale.

La Taverna di Tom Bombadil
Via Casperia, 33
06.84241639

Piccolo pub con il classico stile in legno, grandi sgabelli
e luci soffuse. Le serate sono calde, accoglienti e

trascorrono via tra ogni genere di musica che fa da

sottofondo. Molto particolari gli addobbi alle pareti e
l’ottima birra al coccio.
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Anima

DISCO PUB

Via dell’Anima

Situato a due passi da Piazzi Navona, in pieno centro,
l’Anima si rivela un american bar molto frequentato
dagli stranieri in visita alla città eterna. Arredato in

maniera alquanto innovativa il locale propone musica

elettronica, house ed hip-hop selezionata dai migliori
dj.

Rock Castle Café
Via B. Cenci, 8

E’ un locale molto frequentato da giovani romani e

Coyote

stranieri, dove ci si scatena con la musica rock e non
solo, infatti si può ballare anche su ritmi house e

Via di Monte Testaccio, 48/B

musica commerciale. E’ caratterizzato dalla presenza di

Il Coyote, grazie alla presenza di una splendida

roccia viva all’interno del locale, per dargli quel tocco in

terrazza, è un disco-pub aperto tutto l’anno dalla

più. Il Rock Castle Café si trova nel vecchio ghetto della

prima serata fino all’alba. Il dj propone musica

città, non distante dalla Sinagoga ed è aperto tutte le

commerciale, house ed hip-hop con il quale i clienti

possono scatenarsi in pista. Il menù offre ottime birre,

sere.

vini e cocktails per tutti i gusti.

Trinity College
Via del Collegio Romano, 6
Tel. 06.6792001

Il Trinity College è un locale multifunzionale in quanto
aperto dall’ora di pranzo sino a notte fonda. Il menù
propone una vasta scelta di carni e un menù

internazionale in quanto molto frequentato dai turisti
stranieri. L’arredamento è quello classico in stile pub
irlandese, la musica varia dalla commerciale al rock
mentre gli esperti barman riesco a creare ottimi
cocktails.
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SHOPPING A ROMA
*******************************************************************************************************************
Roma, oltre ad essere un enorme museo a cielo

aperto, è considerato anche un grandissimo centro in
cui sbizzarrirsi con lo shopping.

La presenza di firme famose richiama una clientela
d’elite d’alta classe che qui trova solo l’imbarazzo
della scelta.

Tra i posti più famosi e conosciuti di Roma il punto di
partenza è sicuramente Piazza di Spagna da cui si

può accedere in Via Condotti ed in via Borgognona.
In queste due frequentatissime vie troviamo firme
come Prada, Valentino, Armani, Gucci, MaxMara,

Versace, Dolce & Gabbana, Ferré, Gai Mattioli e Laura
Biagiotti.

Spostandoci verso Piazza Navona, e più precisamente
in Via dei Giubbonari, troviamo negozi un po’ più

fashion come Liquid e McQueen.

Camminando per le vie della città si resta comunque sorpresi per la grande quantità di negozi, più o meno di
marca, che riescono a garantire ogni genere di articolo per tutte le tasche. Ad esempio, in Via del Corso, si

trovano famose catene come Stefanel, Benetton ed Etam e tantissimi altri negozi di scarpe ed accessori moda.
Roma però non è solo moda ed abbigliamento ma si presenta come un enorme supermercato dove è possibile
trovare prodotti tipici, specialità fatte in casa e locali per ogni gusto ed esigenza.

Ci sono inoltre diversi mercati all’aperto o chiusi in cui tutti giorni è possibile acquistare frutta, verdura e pesce
fresco.

Da non dimenticare le mitiche bancarelle dei mercatini tra cui l’ormai famosissimo Porta Portese in cui si trovano
cose di ogni genere, sia nuove che usate.

Da segnalare infine la crescente presenza di grandi centri commerciali, anche a tre piani, al cui interno sono

ospitati centinaia di negozi che propongono ogni genere di articoli. Date le dimensioni e le moderne architetture

la maggior parte di essi si trovano nella periferia della città e sono quindi raggiungibili solo con i mezzi pubblici o
con la macchina.
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RICORRENZE ED EVENTI DI SPICCO
*******************************************************************************************************************
Considerando la notevole estensione del Comune

di Roma, indubbiamente la città riserva moltissime
feste rionali, eventi e manifestazioni di ogni
genere.

Naturalmente alcune di esse sono anche su scala
nazionale e tra le tante ce ne sono un paio più

celebri che hanno una tale risonanza da vedere la
partecipazione di numerosissimi spettatori.
Il Primo maggio, festa dei lavoratori, si svolge

ormai da diversi anni un concerto gratuito in Piazza
San Giovanni. I cantanti che partecipano sono

sempre nomi famosissimi e migliaia di giovani

affollano la piazza per non perdersi questo evento
meraviglioso. Naturalmente dietro il sipario della

festa non c’è da dimenticare il vero senso politico e culturale della stessa.

L’altra festa di grande spicco è quella del 2 giugno (Festa della Repubblica) in cui si svolge una suggestiva parata

militare che si diparte dalla via dei Fori Imperiali per raggiungere Piazza Venezia in cui si trova l’Altare della Patria
al Vittoriano.

Qui partecipano tutte le forze armate italiane che, con le loro tipiche uniformi e mezzi militari, sfilano in perfetto
ordine trasformando la parata in una vera e propria passerella.

A livello sportivo grande importanza è data alla celebre maratona nella quale si percorrono 42 chilometri tra il

pubblico trepidante. Partecipano sia professionisti che persone amatoriali ed ogni anno, nel mese di marzo, si
danno appuntamento in via dei Fori Imperiali.

Ci sono inoltre gli Internazionali di tennis che ogni anno si tengono presso il Foro Italico.
La città ospita inoltre prestigiose squadre di calcio, basket, pallavolo, baseball, football, rugby, pallanuoto,

hockey, ecc. che regalano in ogni stagioni avvenimenti importanti anche a livello internazionale.

Dal 2003 invece, Roma ha dato il via all’ormai nota notte bianca già conosciuta in altri Paesi europei che l’hanno

battezzata qualche anno prima. La manifestazione ha riscosso moltissimo successo anno dopo anno invogliando

anche altre città italiane a intraprendere questo genere di iniziativa. La notte bianca consiste nel tenere aperti fino
a tarda notte i negozi ed i musei, invogliando così la gente ad uscire di sera. Intorno a tutto ciò sono organizzati

eventi, spettacoli e folklore di ogni genere così da intrattenere il più possibile i quasi 2 milioni di partecipanti che
girano festosi per le vie cittadine. La manifestazione non ha una data precisa però di solito si svolge di sabato e

nel mese di settembre.
Naturalmente ci sono moltissimi altri eventi a livello culturale, storico, cinematografico, teatrale, sportivo e di
moda. Un ricco calendario riempie le giornate romane ed ogni stagione ha le sue peculiarità.
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METROPOLITANA
*******************************************************************************************************************
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