PASSAPORTO DI

ROMA

Città per camminare e della salute

Con il patrocinio di

vuole unire in rete la città metropolitana di Roma dove è
possibile trovare spazi e situazioni per camminare.
Si va dai percorsi tipicamente urbani e turistici dedicati
alla visita a piedi di centri storici o aree specifiche della
città, a percorsi che coinvolgono il territorio cittadino più
allargato, alle proposte naturalistiche e ambientali, sino ai
percorsi più decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel cammino
l’attività di prevenzione primaria e a basso costo per
malattie quali l’obesità, il diabete e quelle cardiovascolari.

D

Prefazione
Camminare fa bene. È un’affermazione che oggi trova
trasversalmente d’accordo tutta la società: dal mondo
scientifico a quello sportivo - attento a chi si avvicina
anche a pratiche meno agonistiche - passando per gli
Enti Locali e fino ai singoli cittadini, che lo reclamano a
gran voce.
Come evidenziato dall’Health City Institute, la città è il
primo riferimento aggregativo sul quale lavorare.
Luogo dove sempre più si incontra la concentrazione di
persone e che richiede di offrire soluzioni che incidano
sulla prevenzione della salute dei cittadini, limitandone i
fattori di rischio ed offrendo loro opportunità per una vita
più sana, il tutto partendo proprio dalla possibilità di una
maggior pratica di esercizio fisico.
Potremmo oggi parlare di necessità di urbanizzazioni
nuove, oppure più semplicemente di bisogno di adattare
le città affinché divengano “Città a misura d’uomo”.
Un’idea interessante perché mira non solo ad
individuare le esigenze legate ai ritmi lavorativi delle
persone ma anche per determinare livelli di qualità di
vita adeguati, attraverso, innanzitutto, il miglioramento
della mobilità sostenibile che permetta al cittadino di
muoversi agevolmente a piedi all’interno della città.
A livello mondiale uno dei progetti più significativi è
quello denominato “Cities Changing Diabetes”, un
osservatorio particolare ed attento al ruolo della città e
delle sue azioni atte a far sì che non solo si prevenga la
malattia stessa ma anche si intervenga in modo
strutturale per permettere l’attuazione delle pratiche di
prevenzione citata.
In modo particolare le opportunità per migliorare gli stili
di vita delle persone hanno specifica rilevanza e

impattano fortemente con l’idea stessa di “Urban
Health”. Cities Changing Diabetes ha coinvolto diverse
grandi città come Shangai, Mexico City, Copenaghen,
Houston, Tiaijng, Vacouver, Pechino, Johannesburg e,
naturalmente, Roma, eletta City Changing Diabetes nel
2017.
In Italia, da alcuni anni, sotto il coordinamento ideativo di
Maurizio Damilano, campione dell’atletica nella disciplina
della marcia, e insieme a FIDAL, è nata la proposta
“Città per camminare e della salute”, un progetto basato
proprio sull’analisi dei due aspetti del “come” e “dove”:
come camminare e farlo bene perché aiuta a stare
meglio e a tutelare la salute, e dove camminare nella
città.
Proprio partendo da questi presupposti e in
connessione con l’elezione di Roma a City Changing
Diabetes 2017, è stato ideato, come omaggio alla Città
e sviluppo di proposte concrete, il “Passaporto di Roma
Città per Camminare e della Salute”.
Questo passaporto, oltre ad essere uno strumento
pratico a disposizione dei cittadini e dei turisti, evidenzia
come Roma possa fregiarsi oggi di uno strumento
formidabile per palesare la sua attenzione verso i
cittadini e mostrarsi come una moderna Città da vivere
in movimento.
Il passaporto fa inoltre di Roma la prima “Walking City”
a livello Europeo, città dove è possibile trovare spazi per
camminare con lo sviluppo di 50 percorsi suggeriti per
una pratica sportiva e salutistica che toccherà i 320 Km
dell’area metropolitana. Un successo che deve rendere
orgogliosi tutti i cittadini romani e l’intero Paese.
I percorsi suggeriti all’interno del passaporto – visibili
anche sull’applicazione per smartphone “Città per

camminare e della salute” - sono stati scelti sia
pensando ai cittadini e alla loro quotidianità di utilizzo sia
ai turisti impegnati nella visita della Città. Roma e i suoi
luoghi simbolo, ma anche alla scoperta di parti meno
note con altrettanto fascino e bellezza, includendo
percorsi di tipo naturalistico, ambientale o più
decisamente sportivo.
Il “Passaporto di Roma Città per Camminare e della
Salute” non è solo uno strumento tecnico, ma risulta
eccezionale per l’ampiezza della documentazione
contenuta, per le informazioni che offre e per contribuire
così a un volto diverso e più sano della Città e del suo
territorio metropolitano, sia nelle aree a maggior impatto
turistico che nelle periferie.
Attraverso il passaporto si è cercato di dare una visione
diversa della città dal suo consueto utilizzo motorizzato:
una metropoli quindi che presenta tante occasioni per
essere vissuta a piedi, per essere “riconquistata”
dall’uomo nella sua primordiale locomozione:
camminando.
La città di Roma può affermare con fierezza che la sua
millenaria storia trova oggi un motivo in più per essere
rivissuta attraverso un percorso culturale e storico
capace di rivivere sotto lo sguardo di tutti coloro che
vorranno goderla passo dopo passo camminando.
Roma è orgogliosa di offrire ai propri cittadini e ai
visitatori uno strumento che possa coniugare la
promozione dei corretti stili di vita con la scoperta delle
bellezze di una città eterna e unica.

Daniele Frongia
Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e
Grandi Eventi Comune di Roma

Prefazione
Le città e il loro modello di sviluppo esprimono oggi
considerevoli criticità connesse alla crescente
urbanizzazione, e la salute pubblica occupa fra queste
un posto di primaria importanza. Per interpretare la sfida
alla quale tutti siamo chiamati – la sfida per “città
inclusive, sicure, sostenibili e capaci di affrontare i
cambiamenti” come espresso dagli “Obiettivi Sostenibili
di Sviluppo” dell’Onu, le città oggi devono essere non
sono solo motori economici per i Paesi, bensì centri di
innovazione in grado di gestire e rispondere alle
trasformazioni demografiche ed epidemiologiche in atto.
Un nuovo approccio nell’ideare gli spazi di vita della
città richiede un ripensamento strutturale del territorio,
che ponga al centro strategie tese a migliorare gli stili di
vita e il benessere psico-fisico del cittadino, come
testimonia l’idea espressa dalla realizzazione del
“Passaporto per Roma”.
Il punto di partenza della nostra azione come
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è stato il
manifesto “La salute nelle città”, che ci vede primi
firmatari e che sensibilizza i sindaci a considerare la
promozione della salute nelle città quale azione
prioritaria dell’attività politico-amministrativa, con
particolare attenzione alla prevenzione delle malattie
croniche non trasmissibili, come obesità e diabete o
stress.
L’ampia convergenza politica del manifesto, adottato da
molti Comuni italiani, ha consentito che si potessero
finalizzare importanti iniziative successive: a livello
europeo, il parere d’iniziativa “La salute nelle città: bene
comune”, presentato dalla delegazione italiana presso il
Comitato delle Regioni dell’Ue, e, a livello nazionale, la
lettera aperta a tutti i sindaci, sottoscritta e condivisa da
Anci, Health City Institute, Coni, Istituto Superiore di
Sanità, Cittadinanzattiva, Rete Città Sane Oms, primo

esempio in Italia di campagna congiunta di
sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale.
L’Urban Health è stato inoltre uno dei temi principali che
il ministero della Salute ha scelto di affrontare in seno
alla presidenza italiana del G7, il cui evento conclusivo
ha visto l’impegno comune di Anci e ministero nella
“Dichiarazione di Roma”: questo documento definisce gli
aspetti strategici di azione per migliorare la salute nelle
città attraverso un approccio di tipo olistico, che
consideri la salute non già come bene individuale bensì
come bene comune.
Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire sia
da parte dei cittadini sia dei sindaci e degli
amministratori locali che devono proporsi come garanti
di una nuova visione e di un nuovo paradigma d’azione,
ove la salute della collettività sia considerata un
investimento e non solo un costo. Il “Passaporto per
Roma” rappresenta oggi il simbolo di questa nuova
cultura delle relazioni istituzionali: mirare
all’empowerment della comunità favorirà la capacità
sociale di stare bene nel proprio territorio e farà
cooperare tutti gli attori dell’arena urbana, da quelli
pubblici dotati di poteri, risorse e mezzi per la cura del
benessere dei cittadini, a quelli civici, disponibili, per gli
stessi obiettivi, a mettere in campo energie e
competenze. E a partire da iniziative come il “Passaporto
per Roma” contribuiremo a realizzare l’obiettivo
complesso e ambizioso che l’Oms ha sintetizzato
nell’espressione “health in all policies”.
Le città sono il futuro del nostro mondo, i luoghi dove
vivrà la maggior parte della popolazione di qui ai
prossimi decenni, all’interno dei quali dobbiamo agire
subito per essere certi che diverranno salutari e inclusivi
per ciascuno, in particolare nei contesti dove è
testimoniata una maggiore fragilità sociale. È ai sindaci
che spetta il ruolo di governarne tale complessità e

garantire nel tempo la sostenibilità delle scelte adottate
per farvi fronte, per costruire “città-fabbriche di
benessere”, città che vogliano dirsi resilienti per quelle
generazioni che devono ancora venire e che tutti siamo
chiamati a far progredire.

Antonio Decaro
Presidente ANCI

Prefazione
L’educazione al movimento e l’adozione di stili di vita
sani sono temi decisivi per il nostro futuro.
La Federazione Italiana di Atletica Leggera è attivamente
impegnata non solo nell’attività agonistica di alto e
altissimo livello, ma anche in un più ampio programma
di promozione, all’interno della società, di stili di vita
corretti e all’insegna del benessere.
Come presidente dell'Atletica Italiana, all’interno della
terza missione della Federazione, sono convinto che sia
nostro dovere educare ogni generazione all'attività
sportiva e alla salute, perché tratta di una vera e propria
assicurazione sulla nostra vita e su quella dei nostri figli.
Lavoriamo affinché nelle città siano sempre più diffuse le
palestre naturali e i percorsi dedicati al cammino e alla
corsa, e perché l’attività sportiva torni ad essere parte
della quotidianità di tutti, e soprattutto dei nostri ragazzi.
Per questo sono particolarmente fiero di questo
"Passaporto di Roma - Città per il cammino e della
salute", che, grazie al prezioso lavoro del campione
olimpico di marcia Maurizio Damilano, e di esperti,
all’interno del progetto internazionale Cities Changing
Diabetes, che vede Roma unica città italiana coinvolta,
ha sviluppato 50 percorsi camminabili per un totale di
ben 320 Km, rendendo Roma la prima walking city a
livello europeo.
Atletica, sport e salute… camminano fianco a fianco.
Alfio Giomi
Presidente FIDAL

ROMA CITTA’ PER CAMMINARE
E DELLA SALUTE
PREMESSA
Camminare, correre sono delle attività naturali che
l’uomo porta con se da sempre. Il nostro corpo è
strutturato per percorrere 30 km al giorno, come
facevano gli uomini primitivi - i nostri progenitori - per
procurarsi cibo e acqua. Oggi percorriamo a piedi meno
di un chilometro al giorno e stiamo perdendo l’abitudine
a far si che il nostro coropo trovi giusti stimoli a
muoversi. La sedentarietà ha innescato una vera e
propria emergenza sociale; sia nei Paesi sviluppati che
in quelli in via di sviluppo, l’obesità e le conseguenze
dell’inattività fisica peggiorano la qualità di vita quotidiana
delle persone, fanno impennare i costi della sanità
pubblica e uccidono milioni di persone ogni anno.
Le città stanno diventando sempre di più ambienti
obsiogeni, ovvero luoghi dove l’urbanizzazione favorisce
l’aumento di sovrappeso e obesità e di conseguenza di
molte altre malattie croniche non trasmissibili quali il
diabete tipoi 2, le malattie cardiovascolari, le malattie
neurodegenerative, le malattie respiratorie e i tumori.
Oltre 3 miliardi di persone vivono nel mondo oggi in
città metropolitane e megalopoli. Nel 2007 per la prima
volta nella storia, la popolazione mondiale che vive nelle
città ha superato il 50% e questa percentuale è in
crescita, come ci dicono le stime del WHO. Nel 2030, 6
persone su 10 vivranno nei grandi agglomerati urbani,
ma questa è una stima che se proiettata nel futuro ci
porta a considerare che nel 2050 il numero di abitanti
dei grandi contesti urbani sarà intorno al 70%.
Una tendenza che, di fatto, negli ultimi 50 anni sta
cambiando il volto del nostro Pianeta e che va valutata
in tutta la sua complessità.
Una strategia possibile è quello di riscoprire le Città
quale palestra naturale e promuovere attraverso esse il
concetto di Urban Health.

Bisogna tornare a concepire le Città come territori vivibili,
permettendo ai cittadini di poter disporre di vere e
proprie “palestre a cielo aperto” quali parchi e percorsi
che favoriscono il trekking urbano.
Roma Città per Camminare e della Salute è un progetto,
promosso in collaborazione tra Scuola del cammino, la
Federazione Italiana Atletica Leggera-FIDAL, l’Health City
Institute e Cities Changing Diabetes, che nasce con
l’obiettivo di unire in rete quelle città dove è possibile
trovare spazi e situazioni per camminare.
Si va dai percorsi tipicamente urbani e turistici dedicati
alla visita a piedi di centri storici o aree specifiche della
città, a percorsi che coinvolgono il territorio cittadino più
allargato, alle proposte naturalistiche e ambientali, sino ai
percorsi più decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel cammino
l’attività di prevenzione primaria e a basso costo per
malattie quali l’obesità, il diabete e quelle
cardiovascolari.
Roma Città per Camminare e della Salute nasce anche
per essere uno strumento per stimolare la
partecipazione attiva dei giovani, coinvolgendoli
direttamente nelle attività, al fine di raggiungere
contemporaneamente due scopi:
• Fare loro conoscere i nostri territori
• promuovere uno stile di vita sano, obiettivo tra
l’altro intensamente perseguito dalla
Commissione Europea
La pubblicazione del Passaporto di Roma Città per
Camminare e della Salute, un volume/guida dal formato
pocket contenente itinerari dove camminare in Italia,
vuole stimolare i cittadini romani e i turisti a riscoprire
Roma attraverso quasi 100 Km percorsi di walking
urbano, promuovendo così la cultura del movimento.

Peculiarità della guida, denominata appunto passaporto
dall’idea del documento che ti apre le frontiere, in
questo caso dell’attività fisica e della salute, è stato
proprio guardare al rapporto tra Roma, ambiente,
territorio, cittadino e qualità di vita, con la salute come
grande obiettivo.
Una APP dedicata a Città per Camminare e della Salute
(scaricabile gratuitamente sulle piattaforme iOS, Android
e Windows Phone per smart-phone e tablet) offre non
solo maggiori opportunità di conoscenza e divulgazione
del progetto stesso ma, soprattutto, apre ad una
integrazione ancor più forte tra salute, ambiente, cittadini
e territorio.
Questa applicazione offre al cittadino diverse opportunità
per ottenere informazioni sul suo stato di forma fisica,
sul consumo energetico, sul contributo alla riduzione di
CO2 nell’aria camminando di più, alla fruibilità di
percorsi cittadini e di territorio per praticare attività
motoria. Ogni cittadino può essere protagonista del
progetto ma soprattutto del proprio benessere
proponendo uno o più percorsi e partecipando ad una
“sfida” virtuosa tra utenti. L’applicazione è, infatti, i
ntegrata di una parte social che mette in relazione gli
utenti, e permette di lanciare sfide virtuali dagli effetti
reali, ma anche di porre gli utenti in un contesto di
appartenenza ad una Città, ad un territorio, dando così
vita all’idea delle Communities che sono l’insieme di
Città e cittadini che operano unitamente a divulgare il
messaggio salutistico e civico del vivere la Città
secondo un’idea “a misura di cittadino”, per la sua
salute e per quella della Città attraverso un modo
sostenibile per viverla.
Si tratta quindi a tutti gli effetti di uno strumento che,
attraverso anche indicazioni sull’attività motoria che si sta
svolgendo, contribuisce a motivare le persone ad essere
maggiormente attive, a prevenire malattie, a tutelare e

potenziare la propria salute, ad utilizzare pratiche tanto
buone quanto semplici e a portata di mano, pardon di
piede, perché si trovano proprio sotto casa, nella loro
Città, nel loro territorio. Inoltre aiuta tutti a vivere la Città
per farla “respirare” meglio.
L’applicazione nasce con lo scopo di:
• promuovere l’utilizzo del cammino quale attività
motoria di riferimento per la tutela della salute;
• dare alle città il valore aggiunto dell’attenzione
alla qualità di vita dei cittadini;
• promuovere un miglioramento degli stili di vita;
• incidere sull’attenzione alla salute da parte delle
persone attraverso piccoli servizi di misurazione
del proprio stato di benessere;
• coinvolgere le città in un progetto sociale forte
e immediato;
• veicolare e promuovere il concetto di città a
misura d’uomo
• proporre una strategia di comunità sottolineando
il legame tra tematiche quali ambiente, salute,
esercizio fisico, mobilità sostenibile
• divulgare il concetto di pratica sportiva secondo
la finalità di un’accessibilità alla portata di tutti.
Stimolare quindi l’interazione tra cittadini e città,
attraverso un maggior uso del cammino, ed un uso più
mirato di questa attività, può dar vita ad un circolo
virtuoso: camminare migliora la salute dei cittadini con
una conseguente riduzione della spesa sanitaria, un
miglioramento della qualità ambientale, della vivibilità
della Città.
La nuova Applicazione di Città per Camminare e della
Salute oltre a tutto ciò permette, attraverso i suoi diversi
settori operativi, un ventaglio ampio di opportunità:
• consultare i percorsi proposti;
• proporre, in tempo reale, percorsi personalizzati;

• trasformare il proprio tablet/smartphone in uno
strumento per tracciare il proprio percorso e
registrare la propria attività motoria
• accedere ad informazioni di carattere salutistico;
• avere a portata di “touch” i dati relativi alla proposta
di cammino scelta e sull’attività svolta;
• conoscere quanto si è influito sulla salute
dell’ambiente con il dato in tempo reale del
risparmio di CO2.
La tecnologia consente di integrare contenuti dedicati e
personalizzare quelli già esistenti realizzando un sistema
aggregativo forte nel quale la Città è al centro, dando
consistenza a quanto espresso dai dati della letteratura
scientifica che affermano che le politiche di promozione
dell’HEPA (attività fisica a scopo salutare) hanno un
effetto costo efficacia e costo beneficio vantaggioso,
creano quindi ricchezza e benessere per le nazioni che
le adottano.

Andrea Lenzi
Presidente Health City Institute
Professore Universitario di Endocrinologia
Maurizio Damilano
Presidente Scuola del cammino
Campione Olimpico e Mondiale di Marcia
Antonio Gaudioso
Segretario Generale Cittadinanzattiva
Simona Frontoni
Presidente Società Italiana di Diabetologia – Lazio
Lelio Morviducci
Presidente Associazione Medici Diabetologi – Lazio
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Il progetto si propone di dare un
coordinamento ed un collegamento attraverso
la riscoperta delle città e della promozione
della salute attraverso il trekking urbano,
valorizzando l’attività motoria primaria quale è il
cammino come elemento di prevenzione.
Roma città per camminare e della salute vuole
unire in rete la città metropolitana di Roma
dove è possibile trovare spazi e situazioni per
camminare.
Si va dai percorsi tipicamente urbani e turistici
dedicati alla visita a piedi di centri storici o aree
specifiche della città, a percorsi che
coinvolgono il territorio cittadino più allargato,
alle proposte naturalistiche e ambientali, sino ai
percorsi più decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel
cammino l’attività di prevenzione primaria e a
basso costo per malattie quali l’obesità,
il diabete e quelle cardiovascolari.
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ROMA

Città per camminare e della salute
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Roma città per camminare e per la salute
nasce anche per essere uno strumento
per stimolare la partecipazione attiva dei
giovani, coinvolgendoli direttamente nelle
attività, al fine di raggiungere
contemporaneamente due scopi:
• fare loro conoscere il territorio di Roma,
• promuovere uno stile di vita sano,
obiettivo tra l’altro intensamente
perseguito dalla Commissione Europea
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I Promotori
Il progetto è stato ideato dalla Scuola del Cammino e
dall’Associazione Fitwalking Italia.
La scuola è il punto di riferimento a livello nazionale ed
internazionale per le attività legate al cammino che spaziano dalla
marcia al fitwalking.
Il progetto nasce dall’esperienza di Maurizio Damilano, campione
mondiale ed olimpico di marcia.
La fase sperimentale del progetto è avvenuta in Piemonte, grazie al
contributo della Regione con il coinvolgimento di circa 50 Città.
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Il Fitwalking
Il fitwalking è “l’arte del camminare”
e fa parte del grande “pianeta WALK-IN”.
E’ una forma di praticare il cammino che ne
evidenzia tutte le potenzialità e va oltre il semplice
camminare.
Il termine inglese significa letteralmente
“camminare per la forma fisica”; è il
denominatore comune per tutte le attività di
cammino che escono dalla normale locomozione
quotidiana e diventano attività sportiva, per il
tempo libero, per il divertimento, per il fitness, per
la salute, per il benessere.
“L’arte del fitwalking” sta proprio nella scoperta
che non è sufficiente camminare per fare al
meglio la passeggiata, il trekking,
lo sport, il tour culturale e
turistico o l’attività salutistica, ma
è necessario camminare bene,
ossia camminare osservando
una corretta meccanica del
movimento, acquisita
conoscendo e praticando la
tecnica del fitwalking.
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Contro la sedentarietà
La sedentarietà è il nemico numero uno della buona salute.
Camminare può rivelarsi l’attività più a portata di mano da proporre
a chi vuole stare bene, in salute e in forma.
Il sedentarismo è uno dei fattori individuati come “killer”
dall’American Heart Association, che l’ha aggiunto negli ultimi
decenni a quelli tradizionalmente indicati nel rischio delle patologie
cardio-circolatorie.
Se negli USA la necessità di cercare dei rimedi a uno stile di vita
sedentario è nata diversi anni fa, oggi un po’ tutto il mondo
occidentale sta sentendo in modo sempre più forte l’urgenza di
spronare le persone a fare più attività fisica. Tutti noi ci siamo
progressivamente impigriti a causa di una vita sempre meno
caratterizzata da attività lavorative che richiedano un certo impegno
sotto l’aspetto fisico.
Vi è sempre una maggiore richiesta di attività sportive nuove,
accattivanti, all’avanguardia e aggregative. Sono stati gli anni del
fitness di potenza (soprattutto del culturismo), seguiti dal boom delle
palestre, delle varie forme di bike activities, del jogging e del
running. A proposito di jogging e running, è necessario chiarire
alcuni concetti per chi ancora pensa che le due attività siano la
stessa cosa. In effetti il jogging – oggi quasi scomparso – nasce
come esercizio leggero, senza schemi fissi di preparazione e di
competizione. Ed è proprio la sua evoluzione “agonistica” (lo metto
tra virgolette in quanto l’agonismo vero, quello degli sportivi di alto
livello, è in realtà un’altra cosa, sia per impegno sia per qualità) che
ha dato vita al movimento del running, l’attività della corsa come
siamo abituati a conoscerla. Un mondo che guarda all’agonismo,
alla performance aerobica e al risultato cronometrico.
È piuttosto evidente che in un tale contesto una proposta diversa,
nuova e capace di incidere sugli stili di vita della gente – per
rendere la pratica più facile e alla portata di tutti – fosse
assolutamente necessaria. Innanzitutto, come freno all’esasperazione
della prestazione quale unico fattore gratificante, poi come proposta
praticabile da tutti e per lungo tempo. Il walking, nelle sue diverse
forme, ha rappresentato l’attività ideale per il raggiungimento di
questi obiettivi. Combattere la sedentarietà non è comunque una
abitudine che si possa debellare in tempi brevi.
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Le persone devono comprendere che la salute personale dipende
molto, forse addirittura in modo fondamentale, da quanto si è
capaci di mantenere il proprio fisico attivo e in Italia la situazione
appare ancora piuttosto critica.
Le statistiche più recenti sulla pratica sportiva nel nostro Paese
rilevano come il numero di sedentari sia ancora superiore a 21
milioni di persone, un dato che sembra stabile da diversi anni e
che indica quanta strada vi sia ancora da compiere in tal senso.
Se ci pensate è un numero altissimo, che equivale a circa un terzo
della popolazione, inclusi neonati, anziani, invalidi.
Un dato che ci pone tra le nazioni europee meno “attive”.
Ecco perché camminare facendo fitwalking è la miglior arma a
nostra disposizione per vincere la battaglia contro la sedentarietà.

Tanti modi di muoversi a piedi
Camminare è alla base della vita dell’uomo ed è divenuto col
tempo la principale vittima del progresso. L’era moderna ha
confinato il camminare in un angolo; oramai ci si sposta quasi solo
più con i mezzi pubblici o con l’auto, anche solo per compiere
poche centinaia di metri, magari per recarsi al lavoro, in ufficio, per
poi stare seduti tutto il resto del giorno su una sedia.
Negli ultimi anni, fortunatamente, assistiamo a una rivalutazione di
questa attività; dunque, “Camminare torna di moda!”. Potrebbe
essere un buon titolo per uno dei soliti lanci giornalistici nelle
rubriche di salute, benessere e fitness. A riconquistarsi però una
posizione di privilegio non è tanto il normale camminare quanto la
sua versione sportiva e salutistica.
Ma quante e quali sono le forme di cammino individuabili?
Naturalmente ve ne sono tantissime, ma ci limiteremo a segnalarne
solo alcune, le più conosciute e praticate.
Ai termini tecnici italiani con il tempo se ne sono affiancati altri,
soprattutto in inglese. Questo è dovuto al fatto che i Paesi
anglosassoni, e gli Stati Uniti in particolare, sono stati i primi a
rilanciare il cammino con finalità di fitness e wellness.
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LA MARCIA

Quella che compivano i militari, i grandi eserciti del passato con i
loro condottieri, che si muovevano e combattevano a piedi, ma
anche quella degli sportivi olimpionici. In un caso potremmo parlare
più correttamente di marce militari, nell’altro di marcia atletica.
I Romani conquistarono il mondo spostandosi a piedi e, senza
dubbio, lo fecero con grande efficacia, vista la vastità del loro
impero e la necessità di muoversi anche piuttosto rapidamente.
La marcia atletica si caratterizza per un’andatura particolare dettata
dal rispetto di alcune regole (il contatto ininterrotto dei piedi con il
terreno e il mantenimento esteso del ginocchio durante lo
spostamento dell’appoggio da una gamba all’altra) che la
distinguono così dalla corsa, e che gli consente di raggiungere
velocità elevate (un atleta olimpico può marciare per 20 km con
una media di oltre 15 km all’ora; oppure per 50 km con una media
di 14 km all’ora). In ambito internazionale, la marcia atletica si
svolge su due distanze: 20 km per uomini e donne, e 50 km per
gli uomini.

L’ESCURSIONISMO

È il vasto campo dei camminatori, spesso capaci, preparati ed
esperti. Il vocabolario della lingua italiana definisce l’escursionismo
come la pratica dell’escursione, ossia un breve viaggio a scopo
scientifico, turistico. Riguarda pertanto un po’ tutte quelle persone
che vanno a camminare con una certa regolarità su percorsi
prevalentemente montani. Si tratta di un cammino lento, che
rimanda alla passeggiata, e che sovente è di lunga durata.

IL TREKKING

Parola che deriva dal boero e che contraddistingue un modo di
fare turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta con spostamenti
giornalieri. Normalmente si svolge su sentieri montani, stradine di
campagna o percorsi limitrofi alla normale viabilità. L’amore per la
natura e il desiderio di viverla sono le principali motivazioni del
trekker. Caratteristica del trekking è il pernottamento al campo al
termine di ogni tappa. Oggi la parola trekking è più comunemente
associata all’escursionismo, di cui rappresenta la variante più
sportiva e impegnativa, ed è praticato da molta persone, soprattutto
nel periodo estivo.
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WANDERN

È una tra le attività più tradizionali del popolo tedesco e del
Sudtirolo. È paragonabile al nostro escursionismo, ma ha un concetto culturale ben più profondo e radicato, tanto che sono molte le
scolaresche che, ancora oggi, frequentano questa antica disciplina.
È una filosofia di vita che ha nel viandante la sua espressione più
diretta e compiuta. Come per il nostro escursionismo, anche il
wandern viene spesso associato al trekking.

WALKING

Il termine, che può sembrare generico (la sua traduzione
corrisponde all’italiano camminare), è ormai divenuto in tutto il
mondo sinonimo di camminata sportiva o a passo sostenuto.
Sono stati gli americani, che per primi hanno sentito la necessità di
scrollarsi di dosso i problemi di una vita sempre più sedentaria e di
un’alimentazione ipercalorica, a lanciare il concetto di walking.
Dall’iniziale “cammina che ti fa bene”, si è passati a
un’interpretazione sempre più dinamica del walking, dove il gesto si
fa atletico. In questo senso, la tecnica della marcia è stato il
riferimento sportivo diretto. Il walking è stato il capostipite di diverse
sue declinazioni, connotate da modi leggermente diversi di praticare
e intendere il cammino. Tra queste, la base comune è il passo
vigoroso e, in molti casi, la tecnica, che può differenziarsi per la
filosofia che la sottende. Ecco di seguito alcune varianti del walking:
Fitness walking; Body walking; Power walking; Health walking; Fast
walking; Gym walking.

IL NORDIC WALKING

È una disciplina derivata dallo sci di fondo che sta ottenendo un
enorme successo nei Paesi dalla grande tradizione invernale come
quelli dell’area scandinava, ma anche in Germania conta su un
movimento in enorme crescita. In Italia il nordic walking ha un buon
successo, ma spesso la pratica è più di moda che di sostanza, in
quanto la tecnica utilizzata è più vicina al passeggiare che all’idea
del nordic walking scandinavo, disciplina questa che è tra la corsa
e il cammino: una specie di progressione di “salti scivolati”.
Gli accessori per questa attività sono due bastoncini.
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Essi sono prodotti in materiali diversi: plastica, alluminio, legno, fino
a giungere ai più sofisticati realizzati in fibra di carbonio. Sono di
una lunghezza intermedia tra quelli tradizionali da sci, utilizzati per le
discipline alpine, e quelli dello sci di fondo. Hanno un’impugnatura
in materiale morbido (spesso in sughero) e sono muniti di una
cinghia che, fasciando la mano, permette di spingere a fondo senza
rischiare di perdere l’attrezzo.

IL NORDIC HIKING

Il nordic hiking è la naturale evoluzione del più conosciuto nordic
walking che si è adattato alle esigenze dei camminatori in ambiente
naturale, boschivo e montano.
Laddove il nordic walking si propone come eccellente attività
motoria volta al raggiungimento e al mantenimento di benessere e
di fitness, diventando in certi casi una vera e propria disciplina
sportiva, ciò che viene proposto come nordic hiking ha una
connotazione maggiormente legata all’idea dell’escursione, del
“viaggio”, della “viandanza”.
Esso è, molto semplicemente, hiking, ossia “escursionismo”,
“trekking”, “cammino da un’ora a un mese” o qualsivoglia altro
termine equivalente, svolto con l’ausilio di un attrezzo specifico, la
coppia di bastoncini da camminata nordica, e con la corretta
tecnica di movimento che consente di preservare le articolazioni
della gamba e la schiena, e di aumentare la sicurezza di certi
passaggi su terreni impervi.

IL FITWALKING

Il fitwalking è la versione italiana del walking. A proporre in Italia il
concetto del fitwalking come attività sportiva, salutistica, per il
benessere e, non ultimo, come filosofia di vita, è stato Maurizio
Damilano insieme a un gruppo di amici tutti provenienti dal mondo
della marcia atletica. Il fitwalking italiano, rispetto a quello targato
USA, offre un maggiore ventaglio di proposte e una filosofia che
guarda alla riscoperta del più naturale modo di muoversi dell’uomo.
Un insieme di forma fisica, salute, sport, cultura tipico del nostro
Paese e che bene ci rappresenta. Il fitwalking italiano è la risposta
migliore che si possa dare a un popolo che conta ancora più di 21
milioni di sedentari, come ci dicono le più recenti statistiche sulla
pratica dello sport in Italia.
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Tanti buoni motivi
per praticare il fitwalking

I buoni motivi per praticare il fitwalking nelle sue diverse varianti
sono molteplici. Innanzitutto perché il fitwalking è un’attività alla
portata di tutti, non vi è soggetto in buona salute che non possa
farlo. Oltre a ciò, il fitwalking è libertà di movimento e di scelta. È
uno sport gratificante che aiuta a sentirsi in forma e a stare bene;
tutti fattori questi che migliorano l’umore, l’autostima, l’equilibrio
personale. Sul piano della salute, la pratica del camminare o,
ancora meglio, di un cammino che guarda al fitwalking, rivela grandi
potenzialità. Camminare, fare fitwalking, non è una cura, bensì una
terapia preventiva. Pertanto può incidere positivamente sulla salute a
patto che inizi a far parte del nostro stile di vita. Camminare
saltuariamente non comporta particolari benefici, anzi, talvolta può
risultare controproducente, in quanto si sottopone il fisico a un
impegno cui non è abituato. Praticare con regolarità, invece, aiuta a
raggiungere gradualmente un buon equilibrio fisico e a
incrementare poco per volta lo stato di benessere. Il fitwalking è
un’attività che incide positivamente sulla qualità della vita, in quanto i
suoi numerosi benefici influenzano lo stato di benessere generale,
migliorano l’aspetto fisico e agiscono sulla psiche. Inoltre fare
fitwalking è un buon modo per condividere con altri la propria
voglia di benessere e movimento.

Dove

Fare fitwalking è talmente semplice e privo di limitazioni restrittive
che chiedersi: “Dove lo faccio?” Sembra quasi una domanda
superflua. Lo si può fare in città, in campagna, nei parchi o
sfruttando le piste ciclabili. Lo potete fare in montagna, al mare, al
lago. Insomma, ogni luogo ha più di un buon motivo per
permettervi di fare fitwalking. La città offre sfumature diverse, ma
sempre utili, per praticare il fitwalking. Ad esempio, per un esercizio
più sportivo privilegiate i parchi o le zone battute dagli sportivi.
Questi luoghi garantiscono un buon svolgimento dell’attività e
offrono facilitazioni pratiche piuttosto utili. Ad esempio la misurazione
dei diversi percorsi, la loro segnalazione, la vicinanza a impianti in
cui è possibile cambiarsi o fare una doccia. E perché no, anche la
compagnia di altri camminatori se non amate essere soli durante il
percorso. Sotto il profilo della sicurezza, utilizzare luoghi frequentati
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garantisce inoltre di potersi allenare a qualsiasi ora in serenità.

CAMMINARE IN CITTA’

La città offre ai camminatori molte possibilità per essere vissuta a
piedi. Ecco allora che la quotidianità può trasformarsi in
un’occasione preziosa per far muovere le proprie gambe.
Le commissioni, i piccoli spostamenti di lavoro, ma anche il piacere
di scoprire angoli inediti o nascosti della città, saranno un buon
motivo per fare qualche camminata utilizzando il fitwalking. Da
questo punto di vista vivere la città a piedi vi permetterà di scoprire
un molte cose nuove o semplicemente di ritrovare quelle
dimenticate. Pensate che un test effettuato recentemente su diverse
città campione ha evidenziato come sia quasi più conveniente
muoversi a piedi che in auto. A Milano, Roma e Napoli, ad
esempio, la velocità media di spostamento dalla periferia al centro
(tragitti che variano dagli 11 ai 20 km) è risultata essere
rispettivamente di 9,1 - 8,5 e 7,3 km per ora. Una velocità da
fitwalking. Ma se pensiamo che questo è il valore medio, e che
nella prima parte si sono percorse strade lontane dal centro e
presumibilmente più scorrevoli, è logico dedurre che la velocità
tenuta in centro città sarà ampiamente alla portata di un
camminatore.

STERRATO O ASFALTO?

Qual è il terreno ideale sul quale camminare?
La domanda è piuttosto ricorrente in chi si avvicina alla pratica del
fitwalking. La mia risposta è che non vi è un terreno ideale in
assoluto, ma va scelto in funzione del tipo di allenamento da
svolgere o della camminata che si vuole fare.
Per il fitwalking life style, ad esempio, i percorsi in sterrato sono
certamente da preferirsi. Non tanto perché il tipo di camminata si
adatti meglio a questi terreni, ma perché poter andare per stradine
sterrate significa immergersi nella natura: boschi, sentieri, argini di
fiumi e laghi sono in genere rimasti ai margini dalla cementificazione
selvaggia e dall’asfalto. Il fitwalking life style è inoltre un tipo di
attività più dolce che, seppure mantenga i requisiti e i parametri
tipici del fitwalking e i suoi livelli di beneficio psico-fisico, permette
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di adattare la camminata anche a una non perfetta compattezza del
terreno. Per il livello più elevato del performer style e ancor più per
lo sport style, i terreni sterrati, specialmente se poco scorrevoli, con
numerose pietre o terreno particolarmente friabile, non sono
consigliati. In questo tipo di attività il vigore del passo e la velocità
del suo incedere è tale da preferire un terreno piuttosto solido,
come l’asfalto o percorsi compatti e lisci. Questa preferenza a un
certo tipo di pavimentazione si deve al fatto che un terreno come
meno grip (come appunto percorsi in terra con sabbietta o ghiaia)
non consente di utilizzare al meglio la spinta finale del piede. In
ogni caso non dovete farvene un problema a tutti i costi. Il vostro
vero obiettivo è quello di camminare con libertà e serenità,
cercando le piacevoli sensazioni durante lo svolgimento dell’attività
piuttosto che i fattori tecnici che hanno un’influenza evidente solo se
si ricercano prestazioni di tipo sportivo.

ALCUNE AVVERTENZE DA TENERE PRESENTI

Amo cercare luoghi e strade nuove. A volte questo esercizio mi
costringe a percorrere tratti non sempre ideali, ma è veramente
tanto il piacere di scoprire nuovi orizzonti, vedere nuove cose e
dover adattare la camminata ai diversi terreni che lo consiglierei
anche a voi. Attenti però a prepararvi prima di affrontare queste
avventure. Sapere dove ci si muove è importante e vi eviterà di
infilarvi in vicoli ciechi o di smarrirvi perdendo l’orientamento. Un
altro punto su cui porre la propria attenzione è quando si compiono
percorsi dove ci si imbatte in tipi di terreno differenti per inclinazione
e difficoltà. In questi casi è necessario mantenere viva la
concentrazione sulla postura. Non dimenticate mai che è importante
camminare in linea, dritti ma sciolti, mantenendo un’andatura che sa
adattarsi alle condizioni del terreno. L’esempio più tradizionale è il
passaggio da una strada asfaltata a un sentiero particolarmente
pietroso (questo può succedere spesso in montagna quando si
lascia una strada principale per un sentiero secondario); camminare
alla medesima velocità è impossibile e pericoloso. L’attenzione
nell’appoggio del piede passando a terreni più accidentati deve
essere più elevata e immediata, al fine di evitare distorsioni alle
caviglie o problemi alle articolazioni.
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CAMMINARE IN BATTIGIA

Un terreno molto particolare su cui camminare è la sabbia.
Passeggiare sulla battigia è un grande piacere. È però importante
scegliere l’ora giusta. In genere il mattino presto rappresenta il
momento migliore per effettuare del buon fitwalking sulla spiaggia.
In quelle ore la compattezza del terreno è ideale per poter spingere
vigorosamente e muoversi rapidamente.
L’avanzare della marea notturna permette difatti di avere a
disposizione ampi spazi quando questa si ritira e la pressione
dell’acqua ha reso la sabbia compatta. Evitate invece di fare
fitwalking se si affonda molto con i piedi nella sabbia. Questo tipo di
esercizio costringe i tendini a un lavoro faticoso e vi obbliga ad
assumere una postura poco corretta per fare fronte alla mancanza
di spinta che deriva dalla perdita di resistenza del terreno.
Camminare con l’acqua che arriva sotto le ginocchia rappresenta un
ottimo esercizio per la nostra circolazione sanguigna. Migliora il
circolo venoso e rilassa la gamba, inoltre aiuta la tonificazione dei
muscoli, in virtù della maggior forza necessaria per vincere la
resistenza dell’acqua.

STIMOLIAMO I BAMBINI AL PIACERE DI CAMMINARE

Per chi ha dei bambini, utilizzare tipi di terreno differente e luoghi
diversi, permette di stimolare la loro voglia di camminare, abituandoli
all’utilizzo delle loro gambe per spostarsi. Cercate di scegliere luoghi
ben noti e di cui conoscete altrettanto bene flora e fauna. Potrete
così parlare loro delle cose che man mano incontrerete e catturare
al meglio la loro attenzione aumentando la loro curiosità.

CAMMINARE IN SALITA E IN DISCESA

Variando i percorsi di allenamento vi potrà capitare in alcune
occasioni di dover affrontare lunghi tratti di strada in salita e in
discesa. Fare del fitwalking in queste condizioni comporta una
leggera variazione all’impostazione consueta. Non si tratta di un
cambiamento tecnico vero e proprio – spesso la variazione di
postura avviene naturalmente – ma piuttosto di un adattamento alla
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variata condizione di pendenza del terreno. È importante conoscere
cosa avviene in tali situazioni e saper affrontare e gestire le
sensazioni che accompagnano i due diversi tipi di camminata.
Quasi tutti i bambini si sono divertiti almeno una volta a camminare
su degli assi inclinati. Per affrontare la salita, con l’asse che punta in
alto, si è obbligati ad accentuare l’inclinazione del corpo in avanti,
mentre, una volta giunti in cima, per mantenere l’equilibrio e
affrontare speditamente la discesa si devono tenere indietro le
spalle. Per certi versi avviene la stessa cosa facendo fitwalking in
salita e in discesa, con la differenza che a costringere il movimento
è il momento – anticipato o ritardato – in cui il piede prende
contatto con il terreno. Partiamo dalla salita. Quando affrontate una
salita ricordatevi che il miglior accorgimento tecnico è quello di
accorciare leggermente il passo. Procedere a lunghi passi
affrontando un piano inclinato di diversi gradi costringerebbe
un’apertura eccessiva degli angoli delle articolazioni di anche e
ginocchia, con una grande concentrazione dello sforzo su alcuni
muscoli (quadricipite, flessori della coscia e glutei), oltre che un
impegno eccessivo per quelli dorsali. Non è che accorciando
l’ampiezza del passo tali muscoli siano utilizzati nel medesimo modo
in cui sono sollecitati nel cammino in piano, ma si evita che il livello
d’impiego divenga eccessivamente elevato. Cercate quindi di
utilizzare al meglio la spinta, che vi permetterà di sollevare il vostro
corpo verso l’alto un po’ più del consueto per affrontare
agevolmente l’inclinazione del terreno, e mantenete leggermente più
in avanti del solito il corpo.
Provate a muovervi nei due modi descritti. Vi accorgerete
immediatamente della differenza. Posso dirvi per esperienza che
con molta probabilità vi sarà naturale assumere la posizione
corretta, mentre dovrete sforzarvi di più per cercare di avanzare a
larghe falcate. Ciò è abbastanza naturale in quanto è il nostro
sistema energetico e meccanico a suggerirci le soluzioni migliori.
Quello che dovrete imparare a fare è mantenere il giusto
rilassamento e la corretta coordinazione. In salita l’impegno fisico
aumenta, così come il consumo energetico. Vi potrà succedere di
irrigidirvi un po’ nell’affrontare l’impegno. Evitate questa azione.
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Concentratevi piuttosto sul movimento delle spalle e cercate di
mantenerle rilassate utilizzando una buona oscillazione delle braccia.
Non agite neppure con un’eccessiva spinta verso l’alto, il dispendio
energetico sarebbe molto più grande, costringendovi a una
maggiore fatica e a un’inferiore velocità di avanzamento, questa
deve essere appena percepibile rispetto al normale cammino in
piano. In discesa le posizioni si invertono: il passo deve subito
aprirsi e il busto raddrizzarsi. In questo caso è il piede avanzante a
comandare l’azione, e in modo particolare l’azione di
ammortizzazione che compie la gamba flettendosi al ginocchio.
Quest’azione non deve essere troppo molleggiata in modo da
evitare problemi a carico della colonna vertebrale, si tratta di
governare bene l’impatto dei piedi a terra in modo che il
contraccolpo non risulti eccessivo e possa creare problemi alle
articolazioni.
Il fitwalking in discesa è sempre più arduo rispetto a quello in salita.
Provate a camminare spediti su di una discesa abbastanza
accentuata; avvertirete immediatamente il disagio di un’azione poco
naturale e difficile da gestire. Quando affrontate discese come
queste cercate di evitare la velocità sostenuta.
Mantenete alta la concentrazione al fine di evitare appoggi sbilenchi
che possano provocare distorsioni e cercate di lasciare libero il
movimento delle gambe in modo da evitare eccessive frenate. Se la
discesa è molto ripida potete anche aiutarvi con dei bastoncini
come quelli da sci, oppure dei semplici robusti bastoni trovati lungo
la strada.
In caso di lunghe camminate in montagna, abbiate sempre la
premura di ricordare a voi stessi che più è elevato il grado di
stanchezza, maggiore sarà la difficoltà nell’affrontare la discesa.
Potrà sembrare un assurdo, perché quasi tutti considerano la salita
lo scoglio più duro. In effetti, sul piano fisico è così, in quanto
l’apparato cardiocircolatorio è maggiormente impegnato; ma per
quanto concerne la capacità muscolare e il controllo del
movimento, questo si correla direttamente alla forza che muscoli e
tendini imprimono, e se questi sono eccessivamente affaticati dallo
sforzo effettuato in salita, tenderanno progressivamente, e sempre di
più, a cedere non assicurando la dovuta stabilità.
25

Obiettivi e motivazioni
Scegliere dove, come e quando fare fitwalking dipende in gran
parte dalle vostre motivazioni e obiettivi.
Ce lo ricordano anche le tre distinctive categorie del fitwalking: life
style, performer style e sport style. Esse tornano regolarmente ogni
qual volta ci si domanda: che tipo di fitwalker sono?
Per questo è molto importante aver capito con chiarezza in quale
delle tre famiglie vi sentite meglio collocati. Questo vi aiuterà a
stimolare al massimo le personali motivazioni nello svolgimento di
un buon fitwalking. In caso contrario, se le vostre aspettative
risultano inferiori alle attese, potreste incorrere in delusioni e
abbandonare prima del tempo la pratica. Ricordatevi in ogni caso
che è sempre meglio avvicinarsi all’attività partendo dai livelli più
semplici. Pertanto, se avete dei dubbi su quale sia la vostra
posizione ideale rispetto alle vostre aspettative, iniziate dal basso;
salire la scala dei valori sarà un ulteriore incentivo e un naturale
passaggio.
Non dimenticate inoltre che le motivazioni salutistiche e di
benessere rappresentano sempre un aspetto importante per fare del
fitwalking. Cercate di mantenere una certa regolarità nella pratica del
fitwalking. Prima di tutto perché i benefici maggiori di questa attività
nascono proprio dalla regolarità della pratica; poi, la costanza vi
renderà più facile inserire il fitwalking nella vostra pianificazione
settimanale. In questo modo avrete fissato un impegno con voi
stessi e vi sarà più difficile motivare eventuali rinvii.
In caso contrario, sarà facile rimandare di giorno in giorno e,
magari, addirittura convincersi che non si ha tempo.
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Cosa indossare
Il fitwalking è un’attività che permette di ridurre al minimo le
attrezzature necessarie a praticarlo. Tuttavia è necessario, per
camminare a lungo e in modo confortevole, porre attenzione ad
alcuni attrezzi fondamentali: come prima cose le scarpe e poi
l’abbigliamento. Vi sono poi degli accessori che, seppure non così
necessari, possono rendere più stimolante il vostro modo di
praticare il fitwalking e, in alcuni casi, essere di grande aiuto nello
svolgimento dell’attività.

LE SCARPE

La costante crescita del numero di camminatori e di fitwalkers ha
sviluppato anche una maggiore attenzione da parte delle case
produttrici di scarpe verso questo settore. Se alcuni anni fa era
quasi impossibile trovare sul mercato italiano delle calzature
specifiche per il walking sportivo (e non quello cittadino, che
spesso viene menzionato in pubblicità) oggi questo è possibile,
seppure nonsempre semplice; comunque nei migliori negozi di
articoli sportivi si possono reperire calzature ad hoc e in quelli più
specializzati potrete farvi consigliare dal personale specializzato.
La proposta non è però ancora così ampia come avviene negli Stati
Uniti o in alcuni Paesi del Centro e del Nord Europa, pertanto a
volte è necessario scegliere anche tra modelli non prettamente
specialistici. In questo caso è utile conoscere alcune caratteristiche
che una scarpa adatta al walking deve avere.
Innanzitutto tra le scarpe da running (corsa) è possibile reperire dei
modelli che ben si adattano alla pratica del fitwalking.
Scegliendo la vostra scarpa da camminatori veloci, controllate che
la suola non sia eccessivamente alta. Valutate che di norma l’altezza
della suola corretta si aggira tra i 2,0-2,5 cm. Tale scelta è motivata
dal fatto che durante l’azione di cammino l’impatto con il suolo non
necessita di essere particolarmente ammortizzato, a differenza della
corsa dove l’impatto è più traumatico. Inoltre l’appoggio avviene
sempre con l’arto piuttosto disteso e di conseguenza una suola
troppo alta potrebbe causare dei problemi alle articolazioni della
caviglia, del ginocchio e della colonna nella zona lombare.
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Per i camminatori più lenti (life style), le indicazioni appena date
possono essere “trasgredite”, così che una calzatura leggermente
più alta (tipo scarpe da trial o da trekking leggero) può essere
serenamente utilizzata.
Nel life style, infatti, la camminata è meno vigorosa, il ginocchio
flette maggiormente nella fase di appoggio e inoltre l’azione di
rullata risulta meno accentuata. Poi, come spesso avviene,
camminando anche su terreni sterrati una maggior protezione e
stabilità garantiscono una più agevole camminata.
La consistenza della gomma della suola non deve essere troppo
morbida. Regolatevi esercitando una forte pressione col dito pollice
sulla suola: se il dito affonda con una certa facilità nella gomma
cambiate scarpa; se invece la compressione è modesta,
o addirittura quasi inesistente, la consistenza della suola è quella
ideale. Una gomma più consistente non vuole dire che la suola
debba essere poco flessibile. Al contrario, la calzatura da cammino
necessita di una buona flessibilità nella sua parte frontale, ossia in
quella zona in cui il piede completa la fase di spinta passando
dall’avampiede alla punta. La tomaia di una scarpa da fitwalking
deve essere sufficientemente morbida. Ciò aiuta le dita del piede
nel loro movimento di preparazione alla fase di appoggio col tacco.
Non bisogna trascurare questa fase, che può essere aiutata da una
buona e corretta flessibilità della suola, in quanto il piede durante
l’azione di cammino compie un movimento flessorio e di estensione
che interessa sia il piede sia le dita. Per chi fa del fitwalking sportivo
è molto importante che la tomaia risulti traspirante.
Oggi quasi tutte le scarpe dispongono di intersuole estraibili.
Ricordate sempre di asciugarla bene, sia dopo l’esercizio,
soprattutto nei periodi estivi, che dopo una periodica lavatura in
modo da calzare il piede in una scarpa asciutta. Inoltre, così
facendo, questa soletta manterrà più a lungo le sue caratteristiche
tecniche. Controllate infine che la scarpa non sia soggetta a facili
torsioni. Una buona scarpa da fitwalking deve torcersi pochissimo in
modo che il piede goda della massima stabilità.
Fatti questi controlli di carattere tecnico, passate alla misurazione
della scarpa. Questa operazione deve richiedere una giusta
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attenzione. Una scarpa troppo stretta comporta problemi molto seri
alle unghie, si formeranno vesciche, l’appoggio dei piedi non sarà
corretto. Ma anche una calzatura troppo larga farà soffrire i vostri
piedi. Non dimenticate quindi di portare con voi il tipo di calza che
normalmente utilizzate, o prevedete di utilizzare, durante l’attività.
Infilate il piede all’interno della scarpa e iniziate a sentire come si
muovono le dita. Se le sentite costrette nella scarpa evitate di
acquistare quel modello. Le dita devono muoversi liberamente e
avere un certo spazio “vitale” all’interno della calzatura per effettuare
con facilità il movimento di flessione verso l’alto. Cercate anche di
sentire quale impatto ha sul calcagno la talloniera della scarpa.
Dovrà risultare comoda e non darvi l’impressione di chiudere
esageratamente il tallone (fattore invece utile nelle scarpe da
running per proteggere il tendine d’Achille). Una talloniera
eccessivamente rigida può causare continue bolle sul calcagno e
facilitare l’insorgere di duroni o di danni a carico dei tendini. Nello
stesso tempo la talloniera non deve essere lassa in quanto la
scarpa perderebbe molta della sua stabilità nel momento
dell’appoggio del tacco a terra.
Ricordate sempre, quando andate ad acquistare un paio di scarpe,
che i piedi sono l’attrezzo principale e fondamentale della vostra
attività. Una cattiva scarpa potrà pregiudicare in modo totale la
pratica del fitwalking.
Abbiate quindi cura dei vostri piedi, sia scegliendo scarpe adatte sia
curando a fondo la loro igiene.

COME VESTIRSI

È possibile scegliere l’abbigliamento adatto per il fitwalking
spaziando tra i tradizionali materiali e le nuove soluzioni high-tech.
L’importante è imparare a distribuire correttamente gli indumenti da
indossare durante l’anno.
In inverno è necessario potersi difendere adeguatamente dal freddo,
ma senza somigliare all’“omino Michelin”, con il risultato di diventare
goffi e impacciati nei movimenti. Se non utilizzate materiali tecnici –
oggi con pochi grammi di peso si può essere riaprati adeguatamente dla freddo – imparate a vestirvi a “cipolla”, indossando più
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strati di indumenti che siano facili da togliere e rimettere
all’occorrenza. In testa Un cappellino in lana o pail è sempre
consigliabile. Mantenere la testa al caldo è importante, anche
perché essa è più soggetta a risentire del freddo, non essendo
interessata da movimenti in grado di produrre calore. Chi soffre il
freddo alle mani può usare dei guanti.
In ogni caso è sempre meglio optare per un paio di guanti leggeri
che permettano una buona traspirazione della cute. una maglia a
manica lunga o corta, a seconda della stagione, una tuta e
all’occorrenza una giacca sono gli indumenti da utilizzare nei diversi
periodi. In estate bisogna ridurre al minimo il tessuto che copre la
pelle, cercando di utilizzare un abbigliamento adatto: maglietta o
canottiera, con pantaloncini corti, sono la divisa ideale. Anche in
questo caso la maglietta può essere in materiale tecnico traspirante.
Il cotone, nonostante sia il materiale più usato, si inzuppa facilmente
e si appiccica al corpo, con il risultato di essere particolarmente
sgradevole in caso di variazioni di clima o di passaggio da zone
assolate a zone in ombra, (ad esempio in montagna.
Anche in estate non va mai dimenticato un cappellino che dovrà
essere leggero, possibilmente un po’ traforato per consentire una
buona circolazione dell’aria, di colore chiaro (il bianco è ideale) così
da non trattenere eccessivamente i raggi solari.
La tuta è l’abbigliamento che utilizzerete maggiormente durante
l’anno. Sarà quindi una necessità immediata quella di acquistare
una tuta di buon tessuto tecnico.
Un altro indumento fondamentale è la giacca antipioggia o
antivento. Il classico K-Way è ancora la soluzione più gettonata ma,
soprattutto per chi pratica con intensità oppure per chi si cimenta in
camminate lunghe e in luoghi soggetti a repentini cambi di clima,
sarebbe opportuno optare per giacche che garantiscano la
traspirazione del corpo evitando nel contempo che l’acqua penetri
sotto la giacca. La giacca in nylon con cappuccio ripara dall’acqua
– anche se per tempi modesti – ma aumenta notevolmente la
sudorazione.
Molto importante è che l’abbigliamento scelto sia comunque
comodo, che vi permetta di muovervi agevolmente lasciandovi liberi
di eseguire correttamente il gesto.
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Pensate ai luoghi in cui praticate. Se siete spesso fuori o lontani da
casa, sarà importante che giacca e tuta in inverno e pantaloncini in
estate siano forniti di tasche. Ciò vi aiuterà a riporre alcune cose
importanti e, a volte indispensabili, ad esempio le chiavi della
macchina o del motorino, oppure un portafoglio. Infine le calze.
Parrebbero il capo di abbigliamento più banale, ma non lo sono. Il
piede è veramente la parte più importante e delicata per un
camminatore. Di conseguenza una calza sbagliata può creare molti
problemi. Il consiglio è di non variare troppo il tipo di calza tra
l’inverno e l’estate; non tanto per motivi legati al clima, ma piuttosto
alla calzatura. Variare lo spessore delle calze significa dover adattare
la misura della scarpa. Nella scelta delle calze, tenete sempre a
mente che devono vestire il piede in modo confortevole, creando
una simbiosi perfetta. Indirizzate quindi la vostra scelta verso calze
morbide, senza cuciture (o comunque ben rifinite) e in un tessuto
che permetta al piede di respirare. Una calza sbagliata,
considerando le migliaia di passi che si compiono e il continuo
sfregamento, può causare arrossamenti, irritazioni, bolle, tagli cutanei
e a volte costringere a interruzioni temporanee dell’attività.
Per camminare è generalmente preferibile una calza corta, che lasci
libero il polpaccio, che aderisca bene alla caviglia in modo da non
scivolare verso il basso, e che non stringa troppo, in modo che non
blocchi la circolazione.
Se scarpe e abbigliamento giusti sono indispensabili per fare bene
il fitwalking, con il passare del tempo e il perfezionamento della
vostra pratica, sentirete la necessità di sperimentare altri accessori,
in grado di rendere più agevole e particolare il vostro esercizio.
Ad esempio potrà interessarvi conoscere il tempo e la velocità di
allenamento, quanti passi o km avete fatto, quale livello di sforzo
state affrontando o quante kcal avete consumato.
Così come, facendo dell’escursionismo, potrà essere necessario
portare con voi del materiale di ricambio, delle scorte alimentari e
idriche, carte topografiche ecc. Gli accessori necessari sono quindi
molti e diversi, compresi quelli per la sicurezza personale, come
strisce catarifrangenti per l’oscurità, dispositivi per tenere a distanza
gli animali (in particolar modo i cani), attrezzi per indicarvi la vostra
posizione esatta ecc.
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Tra tutte queste tipologie di accessori, dai cronografi più sofisticati,
agli apparecchi satellitari, ai vari apparecchi audio, se si parla di
salute e di benessere uno solo è strumento/accessorio
assolutamente necessario e da consigliare: il cardiofrequenziometro,
ossia lo strumento che ci misura il battito del cuore.
Il cardiofrequenzimetro è uno strumento che il mondo dello sport ha
introdotto verso la fine degli anni ’70 del secolo scorso. La sua
evoluzione è stata tanto rapida quanto notevole dal punto di vista
tecnologico e dei costi. Oggi il “cardio”, come più semplicemente
viene chiamato, è un vero e proprio computer di bordo, in grado
non solo di svolgere le funzioni di cronometro e orologio ma anche
di darvi in tempo reale una serie impressionante di dati: frequenza
cardiaca, livelli di intensità del lavoro, consumo calorico,
segnalazione dei limiti di impegno cardiaco, intersecazione di più
dati. Tutti questi parametri si possono scaricare su PC per poi
effettuare valutazioni e proiezioni dell’allenamento e dello stato della
forma fisico-atletica.
Naturalmente le diverse applicazioni dipendono dal livello del
modello scelto, ma la sua funzione di base rimane essenziale:
misurare il battito cardiaco e consentirvi di modulare correttamente il
lavoro che state facendo. Come ho detto credo che il
cardiofrequenzimetro, che per uno sportivo agonista è il perfetto
connubio tra scienza e allenamento, offra alle persone che
desiderano mantenere una buona forma fisica e aumentare il loro
benessere una sicurezza sul piano della tutela preventiva della
salute, in quanto permette un autocontrollo dell’impegno al quale ci
si sta sottoponendo, consentendo di evitare sforzi eccessivi e
dannosi per la salute. Oggi i modelli base hanno costi molto
accessibili e rappresentano uno strumento quasi indispensabile per
chi fa sport pensando alla propria salute.
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I Percorsi

Camminata a

Villa De Sanctis

Partenza:

Parco di Villa De Sanctis

Arrivo: Parco

di Villa De Sanctis

Lunghezza: Km

1,2

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse
START

Accesso agevole con
il passeggino

Parcheggi
Mezzi pubblici
(bus e tram/metro)

Raccolta differenziata

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Percorso salute

Fontanelle d’acqua
Percorso chiuso al traffico

Bar
Accesso autorizzato ai cani
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Percorso natura

Descrizione

Questo percorso ben si presta ad essere ripetuto più volte,
in un’area verde chiusa al traffico. Il Parco
Casilino-Labicano, è un parco nella città di Roma che si
trova nel quartiere Prenestino-Labicano all’interno della
zona urbanistica del Casilino. Il parco ha una superficie di
circa 12 ettari ed è delimitato da via Casilina a sud, via dei
Gordiani a est, via Labico a nord-ovest, e via Capua a
ovest. Il parco è un parco pubblico dal 1994, prima l’area
era occupata in modo irregolare. Nel novembre del 1942
Filippo de Sanctis lascia in testamento all'Ente Comunale
Assistenza di Roma la sua proprietà composta dalla villa
omonima e dal relativo fondo rustico della superficie di 12
ettari. Dopo il passaggio, il Comune rileva che la proprietà
era stata affittata ad un privato, per cui non può
effettivamente prenderne possesso sino alla scadenza del
contratto. Nel frattempo gli affittuari subaffittano a loro volta
ad altri, fra cui un circolo sportivo che occupa circa
30.000 m2 del terreno con campi sportivi ed edifica sul
terreno del fondo spogliatoi e locali vari. Questa storia di
affitti e subaffitti, più o meno regolari, si trascina per molti
anni. Dopo battaglie legali durate ancora alcuni anni fra le
istituzioni pubbliche ed i privati che occupavano i terreni e
la villa, si giunge al 22 settembre 1994, data in cui si dà
inizio alle operazioni di sgombero da edifici e materiali che
insistevano abusivamente sull'area. Successivamente l'area
liberata viene bonificata e su di essa realizzato un giardino
con un campo giochi attrezzato per bambini che viene
inaugurato e reso disponibile ai cittadini nel novembre
1994. Da allora ad oggi sono stati fatti ulteriori interventi,
fra cui la realizzazione di alcuni campetti sportivi, e sono
state bonificate altre aree che si sono aggiunte alla prima.
È stato restaurato il Mausoleo di Elena ed è stato avviato il
restauro della villa padronale. Nel maggio del 2003 è stato
inaugurato il Parco delle Sculture, composto da cinque
opere d'arte contemporanea, poste in opera all'interno del
parco.
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Mausoleo di Elena
Il mausoleo di Elena è un monumento funerario di età romana,
venne costruito dall'imperatore Costantino I tra il 326 e il 330,
originariamente destinato a servire da sepoltura per lo stesso
Costantino, venne poi utilizzato come sepolcro per Elena, madre
dell'imperatore, morta nel 328. Al mausoleo si accede dalla via
Casilina tramite via di San Marcellino, adiacente alla chiesa Santi
Marcellino e Pietro ad Duas Lauros. Il mausoleo dà il nome alla
zona: da torre delle pignatte, come veniva chiamato, deriva infatti il
toponimo Torpignattara. L'area su cui sorge il mausoleo fa parte di
un complesso di edifici storici di età tardo imperiale nel praedium
imperiale denominato Ad Duas Lauros che, secondo fonti antiche
(Liber Pontificalis - 314 d.C.), si estendeva dalla Porta Sessoriana
fino al terzo miglio dell'antica Via Labicana, sovrapponibile all'odierno
VI Municipio fra la Basilica di S. Croce in Gerusalemme, Porta
Maggiore, Via Prenestina e Via Casilina all'altezza di Centocelle. Ne
fanno parte le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro e la basilica
paleocristiana dedicata ai Santi Marcellino e Pietro di cui restano solo
pochi ruderi e sui quali fu poi costruita l'attuale chiesa parrocchiale
dei chiesa dei Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros.
Precedentemente alla costruzione del mausoleolo, l'area era utilizzata
come cimitero dagli Equites singulares. Si sono infatti ritrovate
numerose iscrizioni riguardanti gli Equites nella zona di ad Duas
Lauros, ma non è stato possibile individuare l'esatta ubicazione del
sepolcreto. I numerosi ritrovamenti effettuati durante gli scavi della
basilica costantiniana, effettuati nel 1956 dagli archeologi Deichmann
e Tschira, confermano che la necropoli degli Equites era
probabilmente situata nelle immediate vicinanze del mausoleolo di
Elena, se non addirittura sotto di esso. È infatti plausibile la tesi
secondo cui il sepolcreto sia stato volutamente distrutto da
Costantino come vendetta nei confronti degli Equites che nella
battaglia di Ponte Milvio per la conquista dell'impero, si schierarono
contro di lui in favore di Massenzio. Precedentemente alla
costruzione del mausoleolo, l'area era utilizzata come cimitero dagli
Equites singulares. Si sono infatti ritrovate numerose iscrizioni
riguardanti gli Equites nella zona di ad Duas Lauros, ma non è stato
possibile individuare l'esatta ubicazione del sepolcreto.
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I numerosi ritrovamenti effettuati durante gli scavi della basilica
costantiniana, effettuati nel 1956 dagli archeologi Deichmann e
Tschira, confermano che la necropoli degli Equites era
probabilmente situata nelle immediate vicinanze del mausoleolo di
Elena, se non addirittura sotto di esso. È infatti plausibile la tesi
secondo cui il sepolcreto sia stato volutamente distrutto da
Costantino come vendetta nei confronti degli Equites che nella
battaglia di Ponte Milvio per la conquista dell'impero, si schierarono
contro di lui in favore di Massenzio. Dopo la morte di Elena la
proprietà fu assegnata alla chiesa.
Nel secoli successivi il mausoleo subì l'erosione dei fenomeni
atmosferici cui si aggiunse l'intervento umano, con asportazione di
pietre e marmi che vennero utilizzati come materiale da costruzione.
Nell'VIII secolo il mausoleo divenne una fortezza difensiva.
Benché trasformato e parzialmente in rovina, il monumento continuò
ad ospitare la tomba di Elena fino all'XI secolo, quando il sarcofago
fu trasportato nella chiesa del Laterano ed è oggi conservato nei
Musei Vaticani.

Il Parco delle Sculture
Il Parco delle Sculture si trova nel settore nord est di Villa de Sanctis.
Esso è costituito da 5 sculture di arte contemporanea realizzate da
cinque artisti utilizzando cinque diversi materiali:

•
•
•
•
•

la vetroresina per la scultura dal titolo Freeze di Anna Ajò;
la terracotta per la Porta Magica di Immacolata Datti;
il travertino per Porta di Giuliano Giuliani;
l'acciaio per Romana di Carlo Lorenzetti;
il vetro per la scultura La Luna di Costas Varotsos opera dedicata a
Pier Paolo Pasolini.
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Alla Scoperta di Roma:

Terme di Caracalla

Partenza:

Via Saturnia

Arrivo: Via

Saturnia

Lunghezza:

Km 4,5

START

Inizio percorso
Fine percorso

START

Punto d’interesse

Bar

Parcheggi
Mezzi pubblici
(bus e tram/metro)
TAXI

Accesso autorizzato ai cani
Accesso agevole con
il passeggino

Taxi
Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Musei
Raccolta differenziata

Fontanelle d’acqua
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Descrizione

Circuito che si presta ad essere ripetuto più volte.
Pur essendo in una zona centrale molto ben servita dai
mezzi pubblici si può godere di un po’ di verde e fare
delle deviazioni all’interno del Parco degli Scipioni e
delle Terme di Caracalla.

Terme di Caracalla
Le Terme di Caracalla (in latino: Thermae Caracallae) o Antoniniane
(dal nome della dinastia degli Antonini) costituiscono uno dei più
grandiosi esempi di terme imperiali di Roma, essendo ancora
conservate per gran parte della loro struttura e libere da edifici
moderni. Furono volute dall'imperatore Caracalla sull'Aventino, tra il
212 e il 217 d.C, come dimostrano i bolli laterizi, in un'area nei
pressi del Circo Massimo, costruito dal re Tarquinio Prisco.
Queste terme erano le più sontuose della capitale dell'Impero
romano, benché destinate all'uso di massa del popolino dei vicini
quartieri popolari della XII Regio, mentre le classi sociali più
altolocate erano solite frequentare le terme di Agrippa, quelle di
Nerone o soprattutto le terme di Traiano sull'Esquilino.
Le terme di Caracalla furono superate in grandezza solo da quelle,
successive, di Diocleziano; tuttavia le rovine delle terme di Caracalla
sono l'esempio più integro di grandi terme imperiali, libero da
superfetazioni di epoca successiva.
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Mura Aureliane
Le Mura Aureliane sono una cinta muraria costruita tra il 270 ed il
275 dall'imperatore Aureliano per difendere Roma, capitale
dell'impero, da eventuali attacchi barbari. Dopo aver subito numerose
ristrutturazioni in epoche successive, sia nell'antichità che in epoca
moderna, le mura si presentano oggi in un buono stato di
conservazione per la maggior parte del loro tracciato; nell'antichità
correvano per circa 19 km, oggi sono lunghe 12,5 km. Costruite
oltre 1700 anni fa, con il loro percorso di oltre 18 km, sono tra le
cinte murarie antiche più lunghe e meglio conservate al mondo.
Il tracciato originario seguiva per buona parte il confine daziario di
Roma, che non era una struttura fisica preesistente, ma
semplicemente una linea ideale, identificata da pietre (dette appunto
“daziarie”) sistemate, verso il 175, una per ogni via principale di
accesso alla città, nel punto in cui, convenzionalmente, erano posti
gli “uffici di dogana”. Le mura Aureliane ribadivano pertanto un
confine commerciale già esistente e tre di queste pietre sono state
rinvenute murate o interrate nei pressi di altrettante porte (la Salaria,
la Flaminia e l'Asinaria).
Per dare maggior rapidità all'edificazione diverse squadre lavorarono
contemporaneamente su tratti separati, e per motivi economici e
militari molte costruzioni precedenti furono incluse nei quasi 19 km
di perimetro delle mura.
Fra queste, l'Anfiteatro Castrense, la Piramide Cestia, due o forse tre
lati del Castro Pretorio, di cui furono murate altrettante porte, e diversi
tratti di vari acquedotti vennero inglobati nella struttura muraria.
Questa era alta dai 6 agli 8 metri (più 2 di fondazioni) e dello
spessore di 3,30 metri (60 cm di muro e 2,70 m di ronda). Inoltre,
per limitare le spese di esproprio dei terreni su cui realizzare la cinta,
poco meno del 40% dell'intero perimetro fu fatto passare su terreno
demaniale.L'intera struttura si componeva di 378 tratti di muro
merlato intervallati ogni 30 metri da 381 torri a pianta rettangolare e
da 14 porte principali, oltre a diverse altre porte e passaggi
secondari, 116 servizi igienici e numerosissime feritoie. Solo ai lati
delle porte si trovavano torri cilindriche, ma è dubbio se fossero
inizialmente così o se la forma a pianta circolare sia frutto del
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restauro realizzato da Onorio.
Gli architetti di Aureliano compresero che più di una cinta muraria
piatta, le torri e le baliste (circa 800) piazzate su ciascuna torre
avrebbero garantito una maggior copertura di tiro ed avrebbero
quasi completamente eliminato gli inevitabili “punti morti”.
Ogni torre fu quindi provvista di finestre laterali che potessero
assicurare un raggio d'azione lungo tutto il tratto di muro fino alla
torre successiva, sia su un lato che sull'altro. In tempi successivi
alcune finestre ballistarie furono murate (ogni torre aveva,
generalmente, una finestra per lato e due frontali), sostituite da
semplici feritoie, e le baliste furono sistemate solo nei punti
strategicamente più importanti.
Una delle preoccupazioni maggiori per una città assediata era la
disponibilità di rifornimento idrico. Questo, oltre certamente alla difesa
di un'area alquanto abitata, fu uno dei principali motivi per cui la
cerchia delle mura inglobò anche la zona di Trastevere e del
Gianicolo sul lato destro del fiume, consentendo in tal modo il
controllo, per un tratto abbastanza lungo, di entrambe le sponde del
Tevere.

Sepolcro degli Scipioni
Il sepolcro degli Scipioni è un monumento funerario di età romana,
inglobato in parte in una abitazione del III secolo, fu riscoperto,
nonostante se ne conoscesse l'ubicazione approssimativa grazie alle
fonti, in due riprese, nel 1616 e di nuovo dai proprietari del fondo
nel maggio del 1780, durante lavori per la costruzione di una
cantina. Danneggiato da scavi condotti coi metodi distruttivi di quei
tempi, in cui lo scopo principale era spesso solo quello di trovare
tesori, il sepolcro fu restaurato integralmente nel 1926 a cura della X
Ripartizione del Comune di Roma. In quell'occasione vennero
asportate le murature apposte dagli scopritori per sostenere le volte
crollanti e furono eseguiti precisi studi per ricollocare (in copia) le
iscrizioni antiche e i sepolcri. La fondazione del sepolcro si può far
risalire con certezza all'inizio del III secolo a.C. ad opera di Lucio
Cornelio Scipione Barbato, console nel 298 a.C., il cui sarcofago,
43

Alla scoperta di Roma: Terme di Caracalla

unico rimasto intatto, occupava il posto d'onore ed è ora ai Musei
Vaticani unitamente agli originali delle iscrizioni. Grazie a numerose
citazioni antiche, e soprattutto a testimonianze di Cicerone, sappiamo
che fu in uso fino all'inizio del I secolo a.C. e il corpo principale fu
praticamente completo entro la prima metà del II secolo a. C. Si sa
anche che custodiva i resti di un estraneo alla famiglia: il poeta
Ennio, di cui Cicerone ci dice esistesse anche una statua di marmo.
Invece nessuno degli Scipioni a noi più familiari, l'Africano, l'Asiatico
e l'Ispanico fu sepolto qui. Le iscrizioni sui sarcofagi (solo su sette
esemplari) permettono di datare l'uso dell'ipogeo fino al 150 a.C.
circa, quando la struttura era completa e venne affiancata da un'altra
stanza, di forma sempre quadrangolare ma non in asse con la
prima, dove furono sepolti pochi altri membri della famiglia, non oltre
comunque il II secolo a.C. Risale a quell'epoca la creazione di una
solenne facciata "rupestre". La decorazione viene attribuita
all'iniziativa di Scipione l'Emiliano, ed è un fondamentale esempio di
ellenizzazione della cultura romana nel corso del II secolo a.C. A
quell'epoca il sepolcro divenne una sorta di museo familiare, che
perpetuava e diffondeva le imprese dei suoi componenti. L'ultimo
utilizzo conosciuto del sepolcro si ebbe in epoca claudio-neroniana,
quando vi furono inumati la figlia e il nipote di Cornelio Lentulo
Getulico, determinata dai motivi ideologici legati alla discendenza
dagli Scipioni. Entro il III secolo d.C. il sepolcro venne obliterato in
altri edifici.Durante gli scavi del 1927 vennero scavate nelle vicinanze
altri sepolcri di varie epoche, tra i quali spicca un grande colombario
sotterraneo a pianta rettangolare. L'ambiente era sostenuto da due
grandi pilastri a base circolare, dei quali solo uno è perfettamente
conservato. Sia sui pilastri che sulle pareti erano disposte cinque file
sovrapposte di nicchie semicircolari, destinati a raccogliere i resti dei
defunti dopo l'incinerazione in una o due olle di terrecotte per
nicchia, per un totale di circa 470 defunti. Le pareti erano coperte
da intonaci e i profili delle nicchie erano decorati da cornici di
stucco spesso tuttora ben conservate. Al di sotto di ogni nicchia
sono ancora presenti pannelli dipinti a colori vivaci (azzurro, giallo o
rosso), dove dovevano trovarsi dipinti i nomi dei defunti. A fianco
della casa romana sopra il sepolcro esiste una piccola catacomba,
con file di sepolcri sovrapposti.
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Descrizione

Una passeggiata che ci fa respirare il misticismo di Roma,
portando alla mente il film "Angeli e Demoni"…
Si parte dalla maestosa basilica di Santa Maria Maggiore,
sorta nel posto indicato dalla Santa Vergine, con una
miracolosa nevicata caduta la notte del 4 agosto 352 d.C.
La passeggiata termina a San Pietro: l’imponenza della
facciata seicentesca di Carlo Maderno rende l’idea delle
mastodontiche dimensioni della Basilica di San Pietro,
ancora oggi una delle chiese più grandi al mondo.
La primitiva Basilica di San Pietro, un edificio di
dimensioni paragonabili all’attuale, fu eretta intorno al 320
dall’Imperatore Costantino nel luogo dove, secondo la
tradizione, era stato sepolto l’apostolo Pietro.
Percorso ideato da: UNIONE NAZIONALE VETERANI
DELLO SPORT
SEZIONE "FERRI – TUDONI - SILLA del SOLE“C.O.N.I.
Via Principessa Iolanda, snc – Mobilificio G. F. 00061
Anguillara Sabazia (Roma)

Piazza Venezia
Situata ai piedi del Campidoglio, dove si incrociano cinque fra le più
importanti strade della capitale: via dei Fori Imperiali, l'asse via C.
Battisti-via Nazionale, via del Corso, l'asse via del Plebiscito-corso
Vittorio e via del Teatro di Marcello. L'aspetto attuale della piazza
deriva largamente dagli interventi di demolizione e ricostruzione
realizzati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in seguito
alla costruzione del Vittoriano, costruito appunto a cavallo dei due
secoli, colossale monumento a Vittorio Emanuele II, spesso per
metonimia identificato con l'Altare della Patria, che ne è la parte
centrale, quella dove poi - nel 1921- fu inumato il Milite ignoto.
Siccome l'enorme monumento - alto quanto la torre del Palazzo
Senatorio - doveva dominare la piazza e segnalare che l'estetica
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monumentale umbertina era tutt'altra cosa da quella romana storica
tutta nutrita di travertino, si decise nonostante l'opposizione degli
architetti di rivestirlo tutto di marmo botticino (marmo bresciano mai
usato a Roma prima che ne decretasse l'uso monumentale il
bresciano ministro Giuseppe Zanardelli - e mai più dopo); per fargli
spazio furono inoltre abbattute costruzioni di varia antichità situate sul
colle del Campidoglio, dal medioevale convento dell'Aracoeli con i
suoi chiostri, alla Torre di Paolo III (costruita nel 1534-1542, era
collegata al palazzetto Venezia da un camminamento simile al
Corridore di Borgo).
La forma della piazza, dopo la costruzione del Vittoriano, venne
ridisegnata dallo stesso architetto del monumento, Giuseppe Sacconi.
A lui si deve l'idea iniziale del Palazzo delle Assicurazioni Generali, di
fronte al palazzo Venezia, la cui facciata riprende le linee essenziali
del più antico palazzo che lo fronteggia.
Il progetto del palazzo fu poi predisposto da Arturo Pazzi, Alberto
Manassei e Guido Cirilli; è ornato da un grande leone marciano di
età rinascimentale, un tempo collocato sul torrione del Portello Novo
delle mura di Padova a simbolo del dominio della Serenissima su
quella città; venne lanciato nel canale sottostante la fortificazione
dalle milizie francesi nel 1797 e li venne recuperato decenni dopo,
per poi essere acquistato e collocato ad ornamento della piazza.
Il palazzo delle Assicurazioni venne costruito in posizione arretrata
rispetto agli edifici demoliti: palazzo Paracciani-Nepoti, palazzo
Torlonia (o Del Nero-Bolognetti-Torlonia, di Carlo Fontana) e
palazzo Frangipane-Vincenzi. Essi erano situati sull'asse di via del
Corso: la piazza, ormai punto nodale delle nuove vie realizzate per
Roma capitale, venne così considerevolmente ampliata.
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Largo di Torre Argentina
Piazza di Roma situata nell'antica zona di Campo Marzio che ospita
quattro templi romani risalenti all'età della Repubblica.
Il nome della piazza si riferisce alla Torre Argentina, così chiamata
da Johannes Burckardt (1445 circa - 1506, nome italianizzato
Burcardo), che dal 1483 fu maestro di cerimonie di ben cinque papi
(Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI Borgia, Pio III e Giulio II).
L'alto prelato, che era nato a Strasburgo (Argentoratum in latino) e
perciò amava firmarsi Argentinus, aveva acquistato un terreno nella
zona, sui resti del Teatro di Pompeo, e, demolite le preesistenze
medioevali, vi aveva fatto costruire il proprio palazzo, detto appunto
Casa del Burcardo, in via del Sudario 44. Dopo il 1730 la proprietà
fu parzialmente utilizzata per la costruzione del Teatro Argentina
(perpetuando nel tempo la vocazione "teatrale" della zona) e la torre,
mozzata nell'800 e poi incorporata in una sopraelevazione, è ormai
irriconoscibile, ma ha lasciato il nome alla piazza. La torre che sorge
nel Largo di Torre Argentina è la Torre del Papito, una torre di
epoca medievale, che però non ha niente a che vedere con la
"Torre Argentina".Nel 1909 si decise di ricostruire alcune parti della
capitale del nuovo Regno d'Italia, tra cui la zona di Torre Argentina.
I piani prevedevano l'inclusione della Torre del Papito e dei resti di
un tempio nei nuovi edifici che si sarebbero dovuti costruire nella
zona, dopo aver demolito le costruzioni esistenti. A seguito di questi
lavori, tra cui la demolizione della chiesa di San Nicola dei Cesarini,
furono ritrovati i resti marmorei di una statua colossale; da questi
ritrovamenti presero le mosse approfonditi scavi archeologici che
portarono alla luce un'area sacra, risalente all'epoca repubblicana.
La destinazione della zona ad area archeologica fu in dubbio finché
si decise, sembra per intervento diretto di Benito Mussolini, di
sistemare l'area per costituire il cosiddetto Foro Argentina, inaugurato
dal Duce nell'aprile del 1929. Il palazzetto del Burcardo, restaurato,
fu destinato ad ospitare la SIAE con annessi Biblioteca e Museo
teatrale del Burcardo.
Nella piazza resta quindi la Torre del Papito ormai isolata dal
contesto urbano originario, come anche il famoso Teatro Argentina,
fatto costruire nel 1732 dal duca Giuseppe Cesarini Sforza, passato
attualmente tra le proprietà del comune di Roma.
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Campo de’ Fiori
Fino al Quattrocento la piazza non esisteva in quanto tale, e al suo
posto vi era un prato fiorito con alcuni orti coltivati, da cui il nome.
Secondo una tradizione inattendibile, la piazza dovrebbe invece il suo
nome a Flora (donna amata da Pompeo, il quale aveva costruito nei
pressi il suo teatro).La piazza dette il nome al lungo asse viario noto
nel secolo XV come Via Florea che collegava Sant'Angelo in
Pescheria con il ponte S. Angelo, passando per le attuali via Portico
di Ottavia, via dei Giubbonari (già Via Pelamantelli), Via del
Pellegrino e via dei Banchi Vecchi. Lo stesso tragitto da via dei
Giubbonari a via del Pellegrino assunse dal secolo XV anche il nome
di via Mercatoria. Già dalla seconda metà del secolo XIII la famiglia
Orsini, subentrando in parte ai loro antenati Boboni, acquistò
numerosi beni tra cui case con torri e mura merlate che
occupavano tutto il lato sud-est della piazza, giacenti in gran parte su
suolo che occupava parte dell'area del Teatro di Pompeoe
appartenente alla chiesa di Sant'Angelo in Pescheria, in posizione
strategica lungo la citata via Florea, tra le attuali Piazza del Biscione e
Via dei Giubbonari mediante le strutture fortificate dell'adiacente Torre
dell'Arpacata, divenendo la dimora fortificata del ramo degli Orsini de
Campoflore o semplicemente de Campo che includeva le linee di
Vicovaro e Tagliacozzo. Ancora al principio del Settecento la famiglia
Orsini vantava diritti di baronia sulla piazza. Successivamente il corpo
principale della residenza degli Orsini con accesso da Piazza del
Biscione, fu ceduto nel secolo XV ai Condulmer, per tornare agli
Orsini nel secolo XVI, e quindi ai Pio di Savoia che ristrutturarono
interamente l'edificio, passato poi ai Righetti e ad altri proprietari.
Posta al confine con il rione Regola, con la progressiva crescita di
importanza del luogo sito nei pressi dell'area dei Banchi e lungo
l'importante tragitto che conduceva al Vaticano, nel 1456, Papa
Callisto III fece lastricare la zona, nell'ambito di un progetto più ampio
di risistemazione dell'intero rione Parione, che si protrasse anche per
buona parte del secolo XVI con l'apertura e la rettificazione per
volontà di Paolo III della trasversale via dei Baullari dalla via Papalis,
presso le case della famiglia Massimo, per raggiungere la piazza del
Duca o Farnese.
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Questo rinnovamento fece sì che molti palazzi importanti fossero
costruiti in zona tra cui i più importanti nelle immediate vicinanze
furono il nuovo palazzo della Cancelleria e il palazzo della famiglia
Farnese. Per questo motivo la piazza divenne un luogo di passaggio
obbligato per personalità di spicco quali ambasciatori e cardinali.
Ciò portò un certo benessere nella zona: Campo de' Fiori divenne
sede di un fiorente mercato dei cavalli che si teneva due volte la
settimana (lunedì e sabato), e nei dintorni della piazza sorsero molti
alberghi, locande e botteghe di artigiani. La piazza divenne il centro
di varie attività sia commerciali sia culturali.
La piazza raggiunse la sua attuale estensione dopo il 1858 quando
furono demolite le case esistenti sul lato nord tra via dei Baullari e
vicolo del Gallo, spostando nella nuova area recuperata la copia
della fontana della Terrina, posta precedentemente al centro della
piazza. In Campo de' Fiori avevano luogo le esecuzioni capitali e le
punizioni con tratti di corda. Giovedì 17 febbraio 1600 vi fu arso vivo
il filosofo e frate domenicano Giordano Bruno, accusato di eresia.
Nel 1876 si costituì un comitato di studenti universitari, ferventi
repubblicani, allo scopo di promuovere in ricordo del filosofo nolano
la realizzazione di un monumento bronzeo sul luogo stesso del rogo.
Al comitato aderirono numerosi intellettuali di ogni parte del mondo
quali Walt Whitman, Ernest Renan, Victor Hugo, Silvio Spaventa e
Henrik Ibsen.
Nonostante la forte ostilità del mondo ecclesiastico il monumento,
opera dallo scultore Ettore Ferrari, venne inaugurato il 9 giugno
1889. Dal 1869 la piazza è sede di un vivace e pittoresco mercato.
Campo de' Fiori è l'unica piazza storica di Roma dove non è
presente una chiesa.
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Chiesa Nuova
Santa Maria in Vallicella detta tradizionalmente Chiesa Nuova è un
luogo di culto cattolico cinquecentesco. La chiesa sorge sull'area di
una leggera depressione naturale nella pianura del Campo Marzio,
considerata dai Romani uno degli ingressi degli Inferi e luogo di
culto delle divinità infernali, con il nome di Tarentum. Dal XIII secolo
è qui ricordata una chiesa dedicata alla Natività della Madonna,
legata alla parrocchia di San Lorenzo in Damaso. Nel XV e XVI
secolo la chiesa era conosciuta con il nome di Santa Maria in Puteo
albo, a causa di un'antica vera di pozzo (puteale) in marmo bianco.
La chiesa era a tre navate separate tre colonne per lato. Nella chiesa
venne conservata un'immagine miracolosa della Madonna: si tratta di
un affresco trecentesco, in origine collocato all'esterno di una "stufa",
o bagno pubblico. Si raccontava che nel 1535 l'immagine, essendo
stata colpita con un sasso, avesse sanguinato ed era divenuta così
oggetto di culto. Nel 1574 l'affresco era stato staccato e affidato al
rettore della chiesa della Vallicella e conservato nella sacrestia.
L'affresco fu in seguito collocato sull'altare maggiore della Chiesa
Nuova.

Chiesa di San Salvatore in Lauro
È la chiesa nazionale dei marchigiani residenti a Roma e sede della
diaconia omonima. La chiesa deve il nome, secondo la tradizione,
ad un boschetto di lauri che esisteva nelle vicinanze, ed è citata
come Salvatori de Lauro nel Catalogo di Cencio Camerario del
1192, con una rendita presbiteriale di 6 denari. Annesso alla chiesa
fu fatto costruire dal cardinale Latino Orsini, nel XV secolo, un
convento di San Giorgio, affidato ai Canonici Regolari di San Giorgio
in Alga. La chiesa originale, che papa Sisto V aveva eretto in titolo
cardinalizio nel 1587, andò però distrutta in un incendio (che lasciò
intatto il convento), nel 1591. Il titolo fu soppresso da papa
Clemente X Altieri nel 1670, ma già nel 1668 il complesso era
passato in proprietà del Pio Sodalizio dei Piceni, al quale ancora
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appartiene, divenendo così la "chiesa nazionale" dei marchigiani a
Roma, mentre il convento veniva destinato a collegio per venticinque
alunni di medicina e legge. Il sodalizio ne ottenne nel 1862, sotto gli
auspici del marchigiano papa Pio IX, la dedica alla Madonna di
Loreto, loro patrona. Oggi la chiesa è ritornata (dal 2007) titolo
cardinalizio, mentre il complesso monastico ed il suo chiostro
rinascimentale sono sede di mostre e manifestazioni culturali, oltre
che dell'attività del Sodalizio. Il 1º aprile 2009 la chiesa ha ricevuto
in dono una reliquia di papa Pio IX, cui è stato posto un busto in
marmo.

Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta
Il ponte è dedicato al Amedeo di Savoia-Aosta, viceré di Etiopia.
La realizzazione dell'opera viene affidata a Stoelker, mentre il
progetto viene realizzato dal Comune di Roma.Il ponte venne
ultimato nel 1942 in 34 mesi, ma nella realizzazione si trovarono
molteplici difficoltà di realizzazione viste le varie interruzioni.

Ponte Vittorio Emanuele
Costruito su progetto dell'architetto Ennio De Rossi del 1886, fu
inaugurato solo nel 1911, in occasione del Cinquantenario dell'Unità
d'Italia. Mette in collegamento il centro (corso Vittorio Emanuele II)
con il rione Borgo ed il Vaticano, nei pressi dell'antico ponte
Neroniano e di ponte Sant'Angelo. Ha tre arcate per una lunghezza
di 110 m ed è decorato alle estremità da alti basamenti con Vittorie
alate e in corrispondenza dei piloni centrali da gruppi scultorei
simbolici, la cui progettazione tecnica fu curata dall'impresa Allegri.
Durante la sua costruzione, dal 1889 al 1911, fu affiancato a monte
da un ponte provvisorio costituito da due travate di ferro a via
inferiore denominato Ponte degli Alari.

53

Camminata della Fede Cristiana

Piazza San Pietro
La celeberrima piazza, notevole esempio di architettura ed
urbanistica barocca, è dedicata all'omonimo santo ed è quotidiano
punto d'incontro per migliaia di fedeli cattolici provenienti da tutto il
mondo.
Lo spazio della piazza è formato da due parti: la prima a forma di
trapezio rovescio il cui lato maggiore corrisponde alla facciata con
specifiche motivazioni prospettiche e la seconda, più grande, di
forma ovale con l'obelisco Vaticano al centro.
I due grandi spazi sono unificati da un imponente colonnato
architravato sormontato da 140 statue, 70 a destra e 70 a sinistra.
Nella situazione attuale, davanti alla piazza vera e propria troviamo
un altro spazio che funge da vestibolo (Piazza Rusticucci, oggi
piazza Pio XII) e su cui sbocca in asse, la novecentesca Via della
Conciliazione.
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Descrizione

Questo percorso ci porta in una delle tante aree verdi
della città di Roma. Percorrendo la Via Latina, antica via
romana, si arriva al Parco degli Scipioni, che deve il suo
nome al sepolcro del III secolo a.c. scoperto nel 1614
appartenente appunto alla famiglia degli Scipioni, ampia
area verde ubicata nel rione Celio.
Dal Parco degli Scipioni si prosegue sino alle Terme di
Caracalla.

Mura Aureliane
Le Mura Aureliane sono una cinta muraria costruita tra il 270 ed il
275 dall'imperatore Aureliano per difendere Roma, capitale
dell'impero, da eventuali attacchi barbari. Dopo aver subito numerose
ristrutturazioni in epoche successive, sia nell'antichità che in epoca
moderna, le mura si presentano oggi in un buono stato di
conservazione per la maggior parte del loro tracciato; nell'antichità
correvano per circa 19 km, oggi sono lunghe 12,5 km. Costruite
oltre 1700 anni fa, con il loro percorso di oltre 18 km, sono tra le
cinte murarie antiche più lunghe e meglio conservate al mondo.
Il tracciato originario seguiva per buona parte il confine daziario di
Roma, che non era una struttura fisica preesistente, ma
semplicemente una linea ideale, identificata da pietre (dette appunto
“daziarie”) sistemate, verso il 175, una per ogni via principale di
accesso alla città, nel punto in cui, convenzionalmente, erano posti
gli “uffici di dogana”. Le mura Aureliane ribadivano pertanto un
confine commerciale già esistente e tre di queste pietre sono state
rinvenute murate o interrate nei pressi di altrettante porte (la Salaria,
la Flaminia e l'Asinaria).
Per dare maggior rapidità all'edificazione diverse squadre lavorarono
contemporaneamente su tratti separati, e per motivi economici e
militari molte costruzioni precedenti furono incluse nei quasi 19 km
di perimetro delle mura. Fra queste, l'Anfiteatro Castrense, la
Piramide Cestia, due o forse tre lati del Castro Pretorio, di cui
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furono murate altrettante porte, e diversi tratti di vari acquedotti
vennero inglobati nella struttura muraria. Questa era alta dai 6 agli 8
metri (più 2 di fondazioni) e dello spessore di 3,30 metri (60 cm di
muro e 2,70 m di ronda). Inoltre, per limitare le spese di esproprio
dei terreni su cui realizzare la cinta, poco meno del 40% dell'intero
perimetro fu fatto passare su terreno demaniale. L'intera struttura si
componeva di 378 tratti di muro merlato intervallati ogni 30 metri da
381 torri a pianta rettangolare e da 14 porte principali, oltre a
diverse altre porte e passaggi secondari, 116 servizi igienici e
numerosissime feritoie. Solo ai lati delle porte si trovavano torri
cilindriche, ma è dubbio se fossero inizialmente così o se la forma a
pianta circolare sia frutto del restauro realizzato da Onorio.
Gli architetti di Aureliano compresero che più di una cinta muraria
piatta, le torri e le baliste (circa 800) piazzate su ciascuna torre
avrebbero garantito una maggior copertura di tiro ed avrebbero
quasi completamente eliminato gli inevitabili “punti morti”. Ogni torre
fu quindi provvista di finestre laterali che potessero assicurare un
raggio d'azione lungo tutto il tratto di muro fino alla torre successiva,
sia su un lato che sull'altro. In tempi successivi alcune finestre
ballistarie furono murate (ogni torre aveva, generalmente, una finestra
per lato e due frontali), sostituite da semplici feritoie, e le baliste
furono sistemate solo nei punti strategicamente più importanti.
Una delle preoccupazioni maggiori per una città assediata era la
disponibilità di rifornimento idrico. Questo, oltre certamente alla difesa
di un'area alquanto abitata, fu uno dei principali motivi per cui la
cerchia delle mura inglobò anche la zona di Trastevere e del
Gianicolo sul lato destro del fiume, consentendo in tal modo il
controllo, per un tratto abbastanza lungo, di entrambe le sponde del
Tevere.
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Resti dell’Acquedotto Antoniniano
L'Acqua Marcia (in latino Aqua Marcia) è il terzo acquedotto di
Roma antica, costruito nel 144 a.C. e lungo circa 90 km, dal pretore
Quinto Marcio Re al quale, per la realizzazione dell'opera, fu anche
prorogata la naturale scadenza della magistratura. In realtà la sua
costruzione fu deliberata già nel 179 a.C., ma la realizzazione del
progetto dovette essere rinviata a causa del veto di Marco Licinio
Crasso, che si opponeva al passaggio delle condutture sul terreno di
sua proprietà. L'acquedotto subì nel tempo numerosi restauri.
Tra l'11 e il 4 a.C., durante il principato di Augusto, fu in gran parte
ricostruito in seguito ad un incremento di portata, pressoché
raddoppiata con la captazione di una nuova sorgente (detta Aqua
Augusta).
Un altro restauro ad opera di Tito nel 79 e poi, nel 213, Caracalla
potenziò la portata con la captazione di una nuova sorgente nei
pressi di Arsoli e realizzò la diramazione dell'aqua Antoniniana, con
origine nei pressi dell'odierna Porta Furba, che attraversava la via
Appia su un arco (Arco di Druso) ed era destinata ad alimentare le
sue nuove terme. Sia Augusto, che Tito, che Caracalla, lasciarono
sulla porta Tiburtina, tuttora visibili, delle iscrizioni a memoria dei loro
interventi. Ancora restauri ad opera di Adriano, di Settimio Severo e
di Diocleziano, che utilizzò un altro ramo secondario per
l'alimentazione delle sue terme. Altri interventi risalgono all'inizio del V
secolo, poco prima che l'intera struttura idrica della città di Roma
venisse abbandonata.
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Sepolcro degli Scipioni
Il sepolcro degli Scipioni è un monumento funerario di età romana,
inglobato in parte in una abitazione del III secolo, fu riscoperto,
nonostante se ne conoscesse l'ubicazione approssimativa grazie alle
fonti, in due riprese, nel 1616 e di nuovo dai proprietari del fondo
nel maggio del 1780, durante lavori per la costruzione di una
cantina. Danneggiato da scavi condotti coi metodi distruttivi di quei
tempi, in cui lo scopo principale era spesso solo quello di trovare
tesori, il sepolcro fu restaurato integralmente nel 1926 a cura della X
Ripartizione del Comune di Roma. In quell'occasione vennero
asportate le murature apposte dagli scopritori per sostenere le volte
crollanti e furono eseguiti precisi studi per ricollocare (in copia) le
iscrizioni antiche e i sepolcri. La fondazione del sepolcro si può far
risalire con certezza all'inizio del III secolo a.C. ad opera di Lucio
Cornelio Scipione Barbato, console nel 298 a.C., il cui sarcofago,
unico rimasto intatto, occupava il posto d'onore ed è ora ai Musei
Vaticani unitamente agli originali delle iscrizioni. Grazie a numerose
citazioni antiche, e soprattutto a testimonianze di Cicerone, sappiamo
che fu in uso fino all'inizio del I secolo a.C. e il corpo principale fu
praticamente completo entro la prima metà del II secolo a.C. Si sa
anche che custodiva i resti di un estraneo alla famiglia: il poeta
Ennio, di cui Cicerone ci dice esistesse anche una statua di marmo.
Invece nessuno degli Scipioni a noi più familiari, l'Africano, l'Asiatico
e l'Ispanico fu sepolto qui.
Le iscrizioni sui sarcofagi (solo su sette esemplari) permettono di
datare l'uso dell'ipogeo fino al 150 a.C. circa, quando la struttura era
completa e venne affiancata da un'altra stanza, di forma sempre
quadrangolare ma non in asse con la prima, dove furono sepolti
pochi altri membri della famiglia, non oltre comunque il II secolo a.C.
Risale a quell'epoca la creazione di una solenne facciata "rupestre".
La decorazione viene attribuita all'iniziativa di Scipione l'Emiliano, ed
è un fondamentale esempio di ellenizzazione della cultura romana
nel corso del II secolo a.C. A quell'epoca il sepolcro divenne una
sorta di museo familiare, che perpetuava e diffondeva le imprese dei
suoi componenti. L'ultimo utilizzo conosciuto del sepolcro si ebbe in
epoca claudio-neroniana, quando vi furono inumati la figlia e il
nipote di Cornelio Lentulo Getulico, determinata dai motivi ideologici
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legati alla discendenza dagli Scipioni. Entro il III secolo d.C. il
sepolcro venne obliterato in altri edifici. Durante gli scavi del 1927
vennero scavate nelle vicinanze altri sepolcri di varie epoche, tra i
quali spicca un grande colombario sotterraneo a pianta rettangolare.
L'ambiente era sostenuto da due grandi pilastri a base circolare, dei
quali solo uno è perfettamente conservato. Sia sui pilastri che sulle
pareti erano disposte cinque file sovrapposte di nicchie semicircolari,
destinati a raccogliere i resti dei defunti dopo l'incinerazione in una o
due olle di terrecotte per nicchia, per un totale di circa 470 defunti.
Le pareti erano coperte da intonaci e i profili delle nicchie erano
decorati da cornici di stucco spesso tuttora ben conservate.
Al di sotto di ogni nicchia sono ancora presenti pannelli dipinti a
colori vivaci (azzurro, giallo o rosso), dove dovevano trovarsi dipinti i
nomi dei defunti. A fianco della casa romana sopra il sepolcro esiste
una piccola catacomba, con file di sepolcri sovrapposti.

Porta San Sebastiano
Porta San Sebastiano è la più grande e tra le meglio conservate
delle porte nella cinta difensiva delle Mura Aureliane di Roma.
Il nome originario era Porta Appia perché da lì passava la via Appia,
la regina viarum che cominciava poco più indietro, dalla Porta
Capena delle mura serviane, e lo conservò a lungo. Nel medioevo
sembra fosse chiamata anche “Accia” (o “Dazza” o “Datia”), la cui
etimologia, alquanto incerta, sembra però legata al fatto che lì vicino
scorresse il fiumicello Almone, chiamato “acqua Accia”.
Un documento del 1434 la menziona come “Porta Domine quo
vadis”. Solo dopo la metà del XV secolo è finalmente attestato il
nome che conserva ancora oggi, dovuto alla vicinanza alla basilica e
alle catacombe di San Sebastiano. La struttura originaria d'epoca
aureliana, edificata quindi verso il 275, prevedeva un'apertura con
due fornici sormontati da finestre ad arco, compreso tra due torri
semicilindriche. La copertura della facciata era in travertino.
In seguito ad un successivo restauro le due torri furono ampliate,
rialzate e collegate, con due muri paralleli, al preesistente arco di
Druso, distante pochi metri verso l'interno, in modo da formare un
cortile interno in cui l'arco aveva la funzione di controporta.
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In occasione del rifacimento operato nel 401-402 dall'imperatore
Onorio la porta fu ridisegnata con un solo fornice, con un attico
rialzato nel quale si aprono due file di sei finestre ad arco e venne
fornita di un camminamento di ronda scoperto e merlato. La base
delle due torri fu inglobata in due basamenti a pianta quadrata,
rivestiti di marmo.
Un successivo rifacimento le conferì l'aspetto attuale, in cui tutta la
struttura, torri comprese, venne rialzata di un piano.
La mancanza della solita lapide commemorativa dei lavori fa dubitare
qualche studioso che l'intervento possa essere opera di Onorio, che
invece ha lasciato epigrafi laudative su ogni altro intervento effettuato
sulle mura o sulle porte.
La chiusura era realizzata da due battenti in legno e da una
saracinesca che scendeva, entro scanalature tuttora visibili, dalla
sovrastante camera di manovra, in cui ancora esistono le
mensole in travertino che la sostenevano. Alcune tacche sugli stipiti
possono indurre a ritenere che si usassero anche dei travi a rinforzo
delle chiusure.
Data l'importanza della via Appia che da qui usciva dalla città,
soprattutto in epoca romana tutta l'area era interessata da grossi
movimenti di traffico cittadino. Nelle vicinanze della porta sembra
esistesse un'area destinata al parcheggio dei mezzi di trasporto
privati di coloro (ovviamente personaggi di un certo rango che
potevano permetterselo) che da qui entravano in Roma.
Si trattava di quello che oggi si definirebbe un “parcheggio di
scambio”, visto che il traffico in città non era infatti consentito, in
genere, ai mezzi privati. A questa regola sembra non dovessero
sfuggire neanche i membri della casa imperiale, i cui mezzi privati
venivano parcheggiati in un'area riservata (chiamata ”mutatorium
Caesaris”) poco distante, verso l'inizio della via Appia.
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Descrizione

Questo percorso attraverso il centro storico nella città
consente di conoscere tutti i monumenti ed i luoghi
d’interesse che hanno reso celebre Roma nel mondo,
dal Colosseo, al Circo Massimo sino alle Terme di
Caracalla.

Palazzo Montecitorio
La storia del palazzo ha inizio nel 1653 quando Innocenzo X
ùcommissionò a Gian Lorenzo Bernini la realizzazione di una
residenza per la famiglia Ludovisi. Si parla ancora della modesta
altura sulla quale fu costruito il palazzo: c'è chi ritiene che in epoca
romana vi si svolgessero le assemblee elettorali (da cui mons
citatorius) e chi pensa che il nome deriverebbe dal fatto che vi
venivano scaricati i materiali di risulta della bonifica del vicino Campo
Marzio (mons acceptorius).
Il Bernini, straordinario interprete del barocco romano, realizzò un
edificio che, sia nella struttura sia nelle decorazioni, si adatta
all'assetto urbanistico preesistente. L'unica testimonianza del progetto
berniniano è rappresentata dal dipinto attribuito a Mattia de' Rossi,
allievo prediletto di Bernini (Roma, collezione Doria-Pamphili).
La facciata del palazzo, costituita da una poligonale di cinque
partiture che segue l'andamento curvo della strada prospiciente e gli
elementi di pietra appena sbozzata, dai quali fuoriescono foglie e
rametti spezzati, simulano un edificio costruito nella viva roccia.
Alla morte del Ludovisi (1664) i lavori vennero definitivamente
interrotti, per essere ripresi circa vent'anni dopo dall'architetto Carlo
Fontana che convinse Innocenzo XII (famoso per il suo
anti-nepotismo), a installarvi due importanti attività: il massimo
organismo dell'amministrazione della giustizia: la Curia Pontificia
(che rimase a lungo denominata Curia innocenziana) e il dazio.
Carlo Fontana conservò la caratteristica facciata convessa
aggiungendovi il campanile a vela e modificò il progetto
dell'ingresso, aggiungendo due porte al lato dell'ingresso principale.
65

Camminata nel Centro Storico

La Curia fu inaugurata nel 1696. Oltre ai tribunali pontifici, il palazzo
fu anche sede del Governatorato di Roma e della direzione di
polizia, assumendo così un ruolo di spicco nella vita giudiziaria e
amministrativa del governo pontificio. Con il Risorgimento, Palazzo
Montecitorio fu espropriato dal Regno d'Italia e destinato a ospitare
la Camera dei deputati. Le modifiche necessarie alle nuove mansioni
del palazzo vennero compiute rapidamente, il compito di edificare
l'aula dell'assemblea fu affidato a un poco noto ingegnere dei lavori
pubblici, Paolo Comotto, che costruì nel cortile una sala
semicircolare a gradinate su un'intelaiatura di ferro interamente
ricoperta di legno, inaugurata il 27 novembre 1871. La nuova aula si
dimostrò tuttavia inadeguata, dotata di una pessima acustica,
freddissima d'inverno e troppo calda d'estate. Inoltre, a causa di
copiose infiltrazioni d'acqua, fu dichiarata pericolante e chiusa nel
1900. Nel frattempo, fallito un tentativo di costruire un nuovo palazzo
del Parlamento in Via Nazionale venne costruita una nuova aula
provvisoria in via della Missione, e solo nel 1918 fu inaugurata la
sede definitiva nel Palazzo Montecitorio. I lavori di ampliamento del
palazzo furono affidati all'architetto palermitano Ernesto Basile,
esponente di primo piano della stagione liberty italiana, che eseguì
importanti interventi costruendo un nuovo edificio alle spalle
dell'originale. Basile mantenne infatti solo la parte frontale del palazzo
berniniano, riducendo invece il cortile e demolendo le ali e la parte
posteriore, innalzando, sulla piazza del Parlamento, il nuovo corpo di
fabbrica caratterizzato da quattro torri angolari rivestite in mattoni rossi
e travertino. All'interno di questo blocco Basile collocò l'aula delle
sedute, illuminata da uno straordinario lucernario a ventaglio in stile
liberty, il famoso Velario di Giovanni Beltrami. Sotto il velario in vetro
colorato di Beltrami fu posto un fregio pittorico, che circonda l'aula in
alto: l'autore era Aristide Sartorio e il fregio era dedicato alla storia
del popolo italiano. A Basile si deve anche il grande salone detto
"Transatlantico", lungo e imponente, posto sul diametro dell'emiciclo
e centro informale della vita politica italiana, caratterizzato da un
pavimento in marmo siciliano, che deve la curiosa denominazione
all'arredo tipico delle grandi navi d'inizio Novecento.
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Fontana di Trevi
La Fontana di Trevi è la più grande e una fra le più note fontane di
Roma; è considerata inoltre una delle più celebri fontane del mondo.
La fontana, progettata da Nicola Salvi è adagiata su un lato di
Palazzo Poli (più propriamente Palazzo Conti di Poli), fu incominciata
da Nicola Salvi (che vinse il concorso indetto da papa Clemente XII)
nel 1732 e completata nel 1762 da Giuseppe Pannini e appartiene
al tardo barocco. La fontana è stata costruita con travertino, marmo,
intonaco, stucco e metalli. La storia della fontana è strettamente
collegata a quella del restauro dell'acquedotto dell'Acqua
Vergine, che risale ai tempi dell'imperatore Augusto, quando
l'architetto Marco Vipsanio Agrippa (genero di Augusto) fece arrivare
l'acqua corrente del fiume Aniene fino al Campo Marzio, per
alimentare le terme volute e completate dallo stesso Agrippa, cui si
deve anche l'edificazione del Pantheon (nel cui frontone è scolpito il
suo nome).
L'acquedotto era lungo più di venti chilometri, quasi tutti
sotterranei. Benché compromesso e assai ridotto nella portata
l'acquedotto dell'acqua Vergine rimase in uso per tutto il medioevo,
con restauri attestati già nell'VIII secolo, poi ancora dal Comune nel
XII secolo, in occasione dei quali si provvide anche ad allacciare il
condotto ad altre fonti più vicine alla città, poste in una località allora
chiamata «Trebium», che potrebbe essere all'origine del nome dato
alla fontana.
Il condotto dell'Acqua Vergine è il più antico acquedotto di Roma
tuttora funzionante, e l'unico che non ha mai smesso di fornire
acqua alla città dall'epoca di Augusto. Il punto terminale dell'«Aqua
Virgo» nel Medioevo si trovava sul lato orientale del colle Quirinale,
nei pressi di un trivio (Treio, nella lingua dell'epoca: altra ipotesi,
abbastanza accreditata, sull'origine del nome).
Al centro dell'incrocio venne realizzata una fontana con tre bocche
che riversavano acqua in tre distinte vasche affiancate; risale al 1410
la prima documentazione grafica della «Fontana del Treio»
(o «di Trevi»), così rappresentata.
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Chiesa del Gesù
La costruzione della chiesa, che si affaccia su piazza del Gesù, è
considerata come una svolta importante nella storia dell'arte, perché
fu costruita secondo lo spirito dei decreti del Concilio di Trento: è
stata progettata a navata unica, perché l'attenzione dei fedeli fosse
concentrata sull'altare e sul celebrante.
Costruire la chiesa era stato, già nel 1551, un desiderio di Ignazio di
Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù ed attivo durante la
riforma protestante e la successiva riforma cattolica. Papa Paolo III
nel 1540 aveva autorizzato la costituzione della Compagnia di Gesù.
All'epoca Paolo III viveva a Palazzo Venezia ed offrì ai primi gesuiti la
cappella, vicina alla sua residenza, che si trovava sull'attuale sito
della chiesa. Ma per mancanza di mezzi finanziari i lavori della
chiesa non furono iniziati durante la vita di Ignazio. I lavori
cominciarono solo nel 1568, mentre Generale della Compagnia era
Francesco Borgia che fu Generale dal 1565 al 1572. In quell'anno il
cardinale Alessandro Farnese, nipote di papa Paolo III, costituì un
fondo per la costruzione. I primi progetti della chiesa, richiesti da
Ignazio, erano stati disegnati da Nanni di Baccio Bigio, un architetto
fiorentino.
Nel 1554, il progetto fu rielaborato da Michelangelo e poi dal
Vignola (1568), con due esigenze:
1) una grande navata con un pulpito laterale, per facilitare la
predicazione;
2) un altare centrale per la celebrazione dell'Eucarestia.
I lavori furono diretti dal Vignola dal 1568 al 1575.
Dopo la morte del Vignola il cantiere passò sotto la direzione di
Giacomo Della Porta fino al 1580. Il Della Porta rielaborò il disegno
della movimentata facciata e progettò la cupola. Fu consacrata il 25
novembre 1584.
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Largo di Torre Argentina

Largo di Torre Argentina è una piazza di Roma situata nell'antica
zona di Campo Marzio che ospita quattro templi romani risalenti
all'età della Repubblica.
Il nome della piazza si riferisce alla Torre Argentina, così chiamata da
Johannes Burckardt (1445 circa - 1506, nome italianizzato
Burcardo), che dal 1483 fu maestro di cerimonie di ben cinque papi
(Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI Borgia, Pio III e Giulio II).
L'alto prelato, che era nato a Strasburgo (Argentoratum in latino) e
perciò amava firmarsi Argentinus, aveva acquistato un terreno nella
zona, sui resti del Teatro di Pompeo, e, demolite le preesistenze
medioevali, vi aveva fatto costruire il proprio palazzo, detto appunto
Casa del Burcardo, in via del Sudario 44. Dopo il 1730 la proprietà
fu parzialmente utilizzata per la costruzione del Teatro Argentina
(perpetuando nel tempo la vocazione "teatrale" della zona) e la torre,
mozzata nell'800 e poi incorporata in una sopraelevazione, è ormai
irriconoscibile, ma ha lasciato il nome alla piazza. La torre che sorge
nel Largo di Torre Argentina è la Torre del Papito, una torre di
epoca medievale, che però non ha niente a che vedere con la
"Torre Argentina". Nel 1909 si decise di ricostruire alcune parti della
capitale del nuovo Regno d'Italia, tra cui la zona di Torre Argentina. I
piani prevedevano l'inclusione della Torre del Papito e dei resti di un
tempio nei nuovi edifici che si sarebbero dovuti costruire nella zona,
dopo aver demolito le costruzioni esistenti. A seguito di questi lavori,
tra cui la demolizione della chiesa di San Nicola dei Cesarini, furono
ritrovati i resti marmorei di una statua colossale; da questi
ritrovamenti presero le mosse approfonditi scavi archeologici che
portarono alla luce un'area sacra, risalente all'epoca repubblicana. La
destinazione della zona ad area archeologica fu in dubbio finché si
decise, sembra per intervento diretto di Benito Mussolini, di
sistemare l'area per costituire il cosiddetto Foro Argentina, inaugurato
dal Duce nell'aprile del 1929. Il palazzetto del Burcardo, restaurato,
fu destinato ad ospitare la SIAE con annessi Biblioteca e Museo
teatrale del Burcardo. Nella piazza resta quindi la Torre del Papito
ormai isolata dal contesto urbano originario, come anche il famoso
Teatro Argentina, fatto costruire nel 1732 dal duca Giuseppe Cesarini
Sforza.
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Piazza Venezia

Piazza Venezia è una celebre piazza di Roma. È situata ai piedi del
Campidoglio, dove si incrociano cinque fra le più importanti strade
della capitale: via dei Fori Imperiali, l'asse via C. Battisti-via Nazionale, via del Corso, l'asse via del Plebiscito-corso Vittorio e via del
Teatro di Marcello. L'aspetto attuale della piazza deriva largamente
dagli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati tra la fine
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in seguito alla costruzione del
Vittoriano, costruito appunto a cavallo dei due secoli, colossale
monumento a Vittorio Emanuele II, spesso per metonimia identificato
con l'Altare della Patria, che ne è la parte centrale, quella dove poi nel 1921- fu inumato il Milite ignoto. Siccome l'enorme monumento
- alto quanto la torre del Palazzo Senatorio - doveva dominare la
piazza e segnalare che l'estetica monumentale umbertina era tutt'altra
cosa da quella romana storica tutta nutrita di travertino, si decise
nonostante l'opposizione degli architetti di rivestirlo tutto di marmo
botticino (marmo bresciano mai usato a Roma prima che ne decretasse l'uso monumentale il bresciano ministro Giuseppe Zanardelli e mai più dopo); per fargli spazio furono inoltre abbattute costruzioni
di varia antichità situate sul colle del Campidoglio, dal medioevale
convento dell'Aracoeli con i suoi chiostri, alla Torre di Paolo III
(costruita nel 1534-1542, era collegata al palazzetto Venezia da un
camminamento simile al Corridore di Borgo). Fu demolito anche
palazzo Torlonia, che si affacciava sulla piazza ed era ritenuto uno
dei più belli di Roma; queste demolizioni furono ritenute necessarie
per adeguare le dimensioni della piazza alla presenza del Vittoriano
e per conferirle una forma simmetrica. Si salvò infine dalla demolizione, ma venne spostato nell'immediata vigilia dell'inaugurazione
(1911) il palazzetto Venezia che, saldato all'angolo sudorientale di
palazzo Venezia si frapponeva tra il monumento e la piazza. La
forma della piazza, dopo la costruzione del Vittoriano, venne ridisegnata dallo stesso architetto del monumento, Giuseppe Sacconi. A
lui si deve l'idea iniziale del Palazzo delle Assicurazioni Generali, di
fronte al palazzo Venezia, la cui facciata riprende le linee essenziali
del più antico palazzo che lo fronteggia. Il progetto del palazzo fu poi
redatto da Arturo Pazzi, Alberto Manassei e Guido Cirilli; è ornato da
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un grande leone marciano di età rinascimentale, un tempo collocato
sul torrione del Portello Novo delle mura di Padova a simbolo del
dominio della Serenissima su quella città; venne lanciato nel canale
sottostante la fortificazione dalle milizie francesi nel 1797 e li venne
recuperato decenni dopo, per poi essere acquistato e collocato ad
ornamento della piazza. Il palazzo delle Assicurazioni venne costruito
in posizione arretrata rispetto agli edifici demoliti: palazzo
Paracciani-Nepoti, palazzo Torlonia (o Del Nero-Bolognetti-Torlonia,
di Carlo Fontana) e palazzo Frangipane-Vincenzi. Essi erano situati
sull'asse di via del Corso: la piazza, ormai punto nodale delle nuove
vie realizzate per Roma capitale, venne così considerevolmente
ampliata. Sul lato ovest è la facciata del Palazzo Venezia, che fu
inizialmente sede pontificia: papa Giulio II assisteva dal balcone del
palazzo alla corsa dei cavalli barberi, che fino al 1883 si disputava
lungo via del Corso e terminava nei pressi della piazza, nella
scomparsa via della Ripresa dei barberi. Successivamente, dal 1564
al 1797, ospitò la rappresentanza veneziana presso lo Stato
Pontificio. Quando il Congresso di Vienna assegnò agli Asburgo i
territori della Serenissima, anche il palazzo seguì la stessa sorte e
funse da ambasciata dell'Impero Austro-Ungarico fino al 1914,
quando fu confiscato dallo Stato. Nel 1929 Benito Mussolini lo
scelse come sede del Governo e dal balcone pronunciava i suoi
discorsi alle "adunate oceaniche" fasciste. Per questa ragione, la
piazza, che in quegli anni era sentita come il centro della città, fu
proclamata "Foro d'Italia".

Fori Imperiali

I Fori Imperiali costituiscono una serie di piazze monumentali
edificate nel corso di un secolo e mezzo (tra il 46 a.C. e il 113 d.C.)
nel cuore della città di Roma da parte degli imperatori. Di essi non fa
invece parte il Foro Romano, ossia la vecchia piazza repubblicana, la
cui prima sistemazione risale all'età regia (VI secolo a.C.) e che era
stato per secoli il centro politico, religioso ed economico della città,
ma che non ebbe mai un carattere unitario. Sotto Cesare e Augusto,
la costruzione della Basilica Giulia e il rifacimento della Basilica
Emilia, che delimitavano i lati lunghi della piazza, diedero tuttavia al
Foro una certa regolarità.
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Foro di Cesare

Giulio Cesare decise di costruire una grande piazza a suo nome,
che fu inaugurata nel 46 a.C., probabilmente ancora incompleta, e fu
terminata poi da Augusto. A differenza del Foro Romano si trattava di
un progetto unitario: una piazza con portici sui lati lunghi e con al
centro del lato di fondo il tempio dedicato a Venere Genitrice, da cui
Giulio Cesare si vantava di discendere attraverso Iulo, il progenitore
della gens Iulia, figlio di Enea, a sua volta figlio della dea. Cesare
pagò di tasca propria i terreni sui quali il nuovo monumento doveva
sorgere. Inoltre, essendo stato incaricato della ricostruzione della
Curia, sede del Senato, dopo la sua distruzione in un incendio, ne
fece modificare il tradizionale e rituale orientamento secondo i punti
cardinali, in modo che invece si adattasse a quello del nuovo Foro.
La nuova piazza riprendeva il modello dei portici costruiti intorno ai
templi che i più importanti ed influenti uomini politici dell'ultimo
secolo della Repubblica erano andati edificando nella zona del Circo
Flaminio e ne aveva i medesimi scopi di propaganda personale e di
ricerca di consenso. La vicinanza al vecchio centro ne aumentava
tuttavia l'effetto.

Foro di Traiano
I progetti di Domiziano erano forse stati ancora più ambiziosi e forse
già sotto il suo regno si erano iniziati i lavori di sbancamento della
sella montuosa che collegava il Campidoglio con il Quirinale e
chiudeva la valle dei Fori verso il Campo Marzio, in direzione
dell'attuale piazza Venezia, limitando lo spazio a disposizione per
ulteriori complessi monumentali. Il progetto fu ripreso e completato
da Traiano con la costruzione di un nuovo complesso a suo nome,
realizzato con il bottino delle sue campagne di conquista della Dacia
e la cui decorazione celebra le sue vittorie militari. Già solo i lavori di
preparazione furono imponenti: lo sbancamento della sella
montuosa, necessario per trovare spazio al nuovo complesso,
comportò la ricostruzione del tempio di Venere Genitrice e l'aggiunta
della cosiddetta Basilica Argentaria nel Foro di Cesare, mentre il
taglio operato sulle pendici del Quirinale venne sistemato con la
costruzione del complesso in laterizio dei Mercati di Traiano.
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La piazza forense era chiusa sul fondo dalla Basilica Ulpia, alle cui
spalle sorse la Colonna di Traiano. Come nel Foro di Augusto i
portici si aprivano sul fondo con delle ampie esedre. Sul lato
opposto della Basilica una monumentale facciata faceva da sfondo
alla colossale statua equestre dell'imperatore.

Foro di Augusto
Ottaviano aveva promesso in voto un tempio a Marte Ultore (ossia
"Vendicatore") in occasione della battaglia di Filippi del 42 a.C., nella
quale egli stesso e Marco Antonio avevano sconfitto gli uccisori di
Cesare e dunque vendicato la sua morte. Il tempio venne
effettivamente inaugurato solo dopo 40 anni, nel 2 a.C., inserito in
una seconda piazza monumentale: il Foro di Augusto. Rispetto al
Foro di Cesare il nuovo complesso si disponeva ortogonalmente e il
tempio di Marte si appoggiava ad un altissimo muro, tuttora
conservato, che divideva il monumento dal popolare quartiere della
Suburra. I portici che sorgevano sui lati lunghi, si aprivano alle spalle
in ampie esedre (spazi semicircolari coperti), destinati ad ospitare le
attività dei tribunali. Erano, inoltre, arricchiti da statue di personaggi
reali e mitologici della storia di Roma e dei membri della famiglia
Giulia, con iscrizioni che elencavano le loro imprese, e nelle nicchie
centrali i gruppi di Enea e la statua di Romolo. Anche in questo
caso la costruzione del complesso fu legata alla propaganda del
nuovo regime e tutta la sua decorazione celebra la nuova età
dell'oro che si voleva inaugurata con il principato di Augusto.

Foro di Nerva
Domiziano decise di unificare i complessi precedenti e nell'area
irregolare rimasta libera tra il Tempio della Pace e i Fori di Cesare e
di Augusto, fece edificare un'altra piazza monumentale che li metteva
tutti in comunicazione tra loro. Lo spazio obbligato, in parte occupato
dalla sporgenza di una delle esedre del Foro di Augusto e nel quale
doveva essere preservata la funzione di passaggio della via
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dell'Argileto, lo costrinsero a ridurre i portici laterali ad una semplice
decorazione dei muri perimetrali. Il tempio, dedicato alla dea Minerva
(sua protettrice così come era stata protettrice del semidio Eracle) si
addossò all'esterno dell'esedra del Foro di Augusto, mentre lo spazio
rimanente era utilizzato per un ampio ingresso monumentale (la
Porticus Absidata).La morte di Domiziano in una congiura fece sì che
il nuovo complesso, già quasi terminato, fosse inaugurato dal suo
successore Nerva e che da questi prendesse il nome di Foro di
Nerva. È conosciuto tuttavia anche come Foro Transitorio, a causa
della funzione di passaggio che aveva conservato sostituendosi
all'Argileto.

Il Colosseo
Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum Flavium
(italiano: Anfiteatro Flavio) o semplicemente come Amphitheatrum, è
il più grande anfiteatro del mondo, situato nel centro della città di
Roma. In grado di contenere un numero di spettatori stimato tra
50.000 e 75.000 unità, è il più importante anfiteatro romano, nonché
il più imponente monumento della Roma antica che sia giunto fino a
noi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città di Roma e
uno dei simboli d'Italia.Inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni
dell'umanità dall'UNESCO, assieme a tutto il Centro storico di Roma,
le Zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia e la Basilica di San
Paolo fuori le mura, nel 2007 il complesso, unico monumento
europeo, è stato anche inserito fra le Nuove sette meraviglie del
mondo, a seguito di un concorso organizzato da New Open World
Corporation (NOWC).L'anfiteatro è stato edificato in epoca Flavia su
un'area al limite orientale del Foro Romano. La sua costruzione fu
iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. ed inaugurato da Tito nell'80, con
ulteriori modifiche apportate durante il regno di Domiziano. L'edificio
forma un'ellisse di 527 m di perimetro, con assi che misurano 187,5
e 156,5 m. L'arena all'interno misura 86 × 54 m, con una superficie
di 3.357 m². L'altezza attuale raggiunge 48,5 m, ma originariamente
arrivava a 52 m. La struttura esprime con chiarezza le concezioni
architettoniche e costruttive romane della prima Età imperiale, basate
rispettivamente sulla linea curva e avvolgente offerta dalla pianta
74

Camminata nel Centro Storico

ellittica e sulla complessità dei sistemi costruttivi. Archi e volte sono
concatenati tra loro in un serrato rapporto strutturale. Il nome
"Colosseo" si diffuse solo nel Medioevo e deriva dalla deformazione
popolare dell'aggettivo latino "colosseum" (traducibile in "colossale",
come appariva nell'Alto Medioevo tra le casette a uno o due piani).
Presto l'edificio divenne simbolo della città imperiale, espressione di
un'ideologia in cui la volontà celebrativa giunge a definire modelli
per lo svago e il divertimento del popolo.
Anticamente era usato per gli spettacoli di gladiatori e altre
manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, rievocazioni di
battaglie famose, e drammi basati sulla mitologia classica). La
tradizione che lo vuole luogo di martirio di cristiani è destituita di
fondamento. Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura
venne variamente riutilizzata nei secoli, anche come cava di
materiale. Oggi è un simbolo della città di Roma e una delle sue
maggiori attrazioni turistiche sotto forma di monumento archeologico
regolarmente visitabile.

Terme di Caracalla
Le Terme di Caracalla (in latino: Thermae Caracallae) o
Antoniniane (dal nome della dinastia degli Antonini)
costituiscono uno dei più grandiosi esempi di terme imperiali di
Roma, essendo ancora conservate per gran parte della loro struttura
e libere da edifici moderni. Furono volute dall'imperatore Caracalla
sull'Aventino, tra il 212 e il 217 d.C, come dimostrano i bolli laterizi,
in un'area nei pressi del Circo Massimo, costruito dal re Tarquinio
Prisco.Queste terme erano le più sontuose della capitale dell'Impero
romano, benché destinate all'uso di massa del popolino dei vicini
quartieri popolari della XII Regio, mentre le classi sociali più
altolocate erano solite frequentare le terme di Agrippa, quelle di
Nerone o soprattutto le terme di Traiano sull'Esquilino.Le terme di
Caracalla furono superate in grandezza solo da quelle,
successive, di Diocleziano; tuttavia le rovine delle terme di Caracalla
sono l'esempio più integro di grandi terme imperiali, libero da
superfetazioni di epoca successiva.
75

Circuito a

Roma Sud
Partenza:

Piazza della Radio

Arrivo: Piazza
Lunghezza:

della Radio

Km 10

START

Inizio percorso
Fine percorso

Punto d’interesse

START

Bar

Parcheggi

TAXI

Mezzi pubblici
(bus e tram/metro)

Accesso autorizzato ai cani

Taxi

Accesso agevole con
il passeggino

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Musei

Fontanelle d’acqua

Raccolta differenziata

77

Descrizione

Interessante circuito tra Trastevere e il rione Testaccio
alla scoperta dei più folkloristici scorci di Roma.

Monti

Monti è il primo rione di Roma, il nome deriva dal fatto che con il
termine li monti si intendeva la vasta zona, poco abitata, che
comprendeva il colle Esquilino, il Viminale, parte del Quirinale e del
Celio fino al confine delle Mura aureliane. Oggi il Quirinale, Castro
Pretorio ed il Celio non gli appartengono più, ma il nome è rimasto.
In epoca romana la zona era densamente popolata: la parte alta del
rione (dalle Terme di Diocleziano alla Suburra) era costituita da
domus signorili intorno al Vicus patricius (oggi Via Urbana). La parte
bassa e pantanosa, tuttora drenata dalla Cloaca Massima, si
sviluppava intorno alla via dell' argiletum (il nome era dovuto alla
continua presenza dell'argilla e del fango provenienti dalla
contemporanea confluenza delle acque pluviali dei colli Quirinale,
Esquilino e Viminale) che corrispondeva alle attuali via Leonina e via
Madonna dei Monti. Questa zona, chiamata Suburra, era nota per
essere plebea, fitta di lupanari e locande malfamate. Più giù, nella
valle tra Campidoglio e Palatino, c'erano i Fori Imperiali, separati dal
quartiere popolare sempre a rischio d'incendi per mezzo del grande
muro frangifuoco in pietra gabina che ancor oggi fa da quinta
architettonica al Foro di Augusto.
Nel Medioevo la situazione era ben diversa: gli acquedotti romani
erano stati danneggiati ed era difficile far arrivare l'acqua a causa del
terreno rialzato (è una zona collinare); per questo gli abitanti
tendevano a trasferirsi nel Campo Marzio, zona pianeggiante a valle
dei colli. Del resto gli abitanti di Roma erano abituati a bere l'acqua
del Tevere, allora potabile.
Dal Medioevo fino agli inizi dell'Ottocento il rione rimase
essenzialmente una zona ricca di vigne e orti, poco popolata per la
scarsità d'acqua e per la lontananza dal Vaticano, centro culturale di
quel periodo. L'unico fattore che fece sì che la zona non diventasse
totalmente inabitata era la presenza delle basiliche di San Giovanni in
Laterano e di Santa Maria Maggiore: il continuo afflusso di pellegrini
garantiva sempre un cospicuo numero di persone sul territorio.
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Dopo la sistemazione urbanistica del1570 del cardinale Michele
Bonelli, detto l'Alessandrino (nipote di Papa Pio V Ghisleri), della
zona a ridosso del campo vaccino e di via Alessandrina,
successivamente, grazie ai nuovi assi viari fatti costruire da Papa
Sisto V (il cosiddetto tracciato sistino), il rione venne ad essere, a
partire dal '600, ripopolato. Sempre nel Medioevo gli abitanti di
Monti, detti monticiani, svilupparono una loro forte identità, tant'è che
il loro dialetto romano era lievemente diverso da quello degli altri
rioni. Sussisteva una rivalità tra gli abitanti dell'altro rione con una
forte identità, Trastevere, che spesso nel XIV secolo si concretizzava
in scontri cruenti tra abitanti dei due rioni. Successivamente, lo
sviluppo urbanistico di fine 1800 (Roma era appena diventata
capitale) e i grandi sventramenti del periodo fascista cambiarono
completamente il volto del rione. In particolare, tra il 1924 e il 1936
un'ampia porzione della parte bassa del rione fu distrutta per
costruire via dei Fori Imperiali (allora via dell'Impero) e portare alla
luce i resti dei Fori Imperiali.
Oggi il rione è molto ampio, e urbanisticamente assai composito: si
va dalle zone di intensiva urbanizzazione ottocentesca (come quella
tra il Viminale e il Quirinale, con asse su via Nazionale, e tutta
l'edilizia di via Cavour e via Merulana) e ancor più recente (come
quella tra l'Esquilino e il Celio, con asse su via Amba Aradam), al
parco archeologico costituito dalla zona Colle Oppio - Colosseo Ludus Magnus - Foro di Nerva - Foro e Mercati di Traiano.
Il furore edilizio del primo quarantennio del regno d'Italia e gli
sventramenti fascisti hanno risparmiato la zona della Suburra, di cui i
turisti amano molto il "pittoresco", quanto quello di Trastevere.
Particolarmente apprezzata da questo punto di vista e sempre più
frequentata, negli ultimi anni, è la zona tra via Nazionale e via Cavour
(via del Boschetto, via dei Serpenti, via Panisperna e via Baccina),
che per la particolarità delle case d'abitazione, le vie strette, le
botteghe artigiane, i negozietti sembra conservare le caratteristiche
della Roma ottocentesca. La zona, fitta di trattorie, bar e locali vari,
gravita sulla piazzetta della Madonna dei Monti, nei pressi
dell'omonima chiesa, che ancora funge anche da centro di
aggregazione per i residenti locali e i frequentatori occasionali.
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Chiesa del Gesù
La costruzione della chiesa, che si affaccia su piazza del Gesù, è
considerata come una svolta importante nella storia dell'arte, perché
fu costruita secondo lo spirito dei decreti del Concilio di Trento: è
stata progettata a navata unica, perché l'attenzione dei fedeli fosse
concentrata sull'altare e sul celebrante. Costruire la chiesa era stato,
già nel 1551, un desiderio di Ignazio di Loyola, fondatore della
Compagnia di Gesù ed attivo durante la riforma protestante e la
successiva riforma cattolica. Papa Paolo III nel 1540 aveva
autorizzato la costituzione della Compagnia di Gesù. All'epoca Paolo
III viveva a Palazzo Venezia ed offrì ai primi gesuiti la cappella, vicina
alla sua residenza, che si trovava sull'attuale sito della chiesa. Ma per
mancanza di mezzi finanziari i lavori della chiesa non furono iniziati
durante la vita di Ignazio. I lavori cominciarono solo nel 1568, mentre
Generale della Compagnia era Francesco Borgia che fu Generale dal
1565 al 1572. In quell'anno il cardinale Alessandro Farnese, nipote
di papa Paolo III, costituì un fondo per la costruzione. I primi progetti
della chiesa, richiesti da Ignazio, erano stati disegnati da Nanni di
Baccio Bigio, un architetto fiorentino. Nel 1554, il progetto fu
rielaborato da Michelangelo e poi dal Vignola (1568), con due
esigenze: 1) una grande navata con un pulpito laterale, per facilitare
la predicazione; 2) un altare centrale per la celebrazione
dell'Eucarestia. I lavori furono diretti dal Vignola dal 1568 al 1575.
Dopo la morte del Vignola il cantiere passò sotto la direzione di
Giacomo Della Porta fino al 1580. Il Della Porta rielaborò il disegno
della movimentata facciata e progettò la cupola.
Fu consacrata il 25 novembre 1584.
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Largo di Torre Argentina
Largo di Torre Argentina è una piazza di Roma situata nell'antica
zona di Campo Marzio che ospita quattro templi romani risalenti
all'età della Repubblica.
Il nome della piazza si riferisce alla Torre Argentina, così chiamata da
Johannes Burckardt (1445 circa - 1506, nome italianizzato
Burcardo), che dal 1483 fu maestro di cerimonie di ben cinque papi
(Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI Borgia, Pio III e Giulio II) .
L'alto prelato, che era nato a Strasburgo (Argentoratum in latino) e
perciò amava firmarsi Argentinus, aveva acquistato un terreno nella
zona, sui resti del Teatro di Pompeo, e, demolite le preesistenze
medioevali, vi aveva fatto costruire il proprio palazzo, detto appunto
Casa del Burcardo, in via del Sudario 44. Dopo il 1730 la proprietà
fu parzialmente utilizzata per la costruzione del Teatro Argentina
(perpetuando nel tempo la vocazione "teatrale" della zona) e la torre,
mozzata nell'800 e poi incorporata in una sopraelevazione, è ormai
irriconoscibile, ma ha lasciato il nome alla piazza. La torre che sorge
nel Largo di Torre Argentina è la Torre del Papito, una torre di
epoca medievale, che però non ha niente a che vedere con la
"Torre Argentina". Nel 1909 si decise di ricostruire alcune parti della
capitale del nuovo Regno d'Italia, tra cui la zona di Torre Argentina. I
piani prevedevano l'inclusione della Torre del Papito e dei resti di un
tempio nei nuovi edifici che si sarebbero dovuti costruire nella zona,
dopo aver demolito le costruzioni esistenti. A seguito di questi lavori,
tra cui la demolizione della chiesa di San Nicola dei Cesarini, furono
ritrovati i resti marmorei di una statua colossale; da questi
ritrovamenti presero le mosse approfonditi scavi archeologici che
portarono alla luce un'area sacra, risalente all'epoca repubblicana.
La destinazione della zona ad area archeologica fu in dubbio finché
si decise, sembra per intervento diretto di Benito Mussolini, di
sistemare l'area per costituire il cosiddetto Foro Argentina, inaugurato
dal Duce nell'aprile del 1929. Il palazzetto del Burcardo, restaurato,
fu destinato ad ospitare la SIAE con annessi Biblioteca e Museo
teatrale del Burcardo.
Nella piazza resta quindi la Torre del Papito ormai isolata dal
contesto urbano originario, come anche il famoso Teatro Argentina,
fatto costruire nel 1732 dal duca Giuseppe Cesarini Sforza.
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Piazza Venezia
Piazza Venezia è una celebre piazza di Roma. È situata ai piedi del
Campidoglio, dove si incrociano cinque fra le più importanti strade
della capitale: via dei Fori Imperiali, l'asse via C. Battisti-via
Nazionale, via del Corso, l'asse via del Plebiscito-corso Vittorio e via
del Teatro di Marcello. L'aspetto attuale della piazza deriva
largamente dagli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati tra
la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in seguito alla
costruzione del Vittoriano, costruito appunto a cavallo dei due secoli,
colossale monumento a Vittorio Emanuele II, spesso per metonimia
identificato con l'Altare della Patria, che ne è la parte centrale, quella
dove poi - nel 1921- fu inumato il Milite ignoto. Siccome l'enorme
monumento - alto quanto la torre del Palazzo Senatorio - doveva
dominare la piazza e segnalare che l'estetica monumentale
umbertina era tutt'altra cosa da quella romana storica tutta nutrita di
travertino, si decise nonostante l'opposizione degli architetti di
rivestirlo tutto di marmo botticino (marmo bresciano mai usato a
Roma prima che ne decretasse l'uso monumentale il bresciano
ministro Giuseppe Zanardelli - e mai più dopo); per fargli spazio
furono inoltre abbattute costruzioni di varia antichità situate sul colle
del Campidoglio, dal medioevale convento dell'Aracoeli con i suoi
chiostri, alla Torre di Paolo III (costruita nel 1534-1542, era collegata
al palazzetto Venezia da un camminamento simile al Corridore di
Borgo). Fu demolito anche palazzo Torlonia, che si affacciava sulla
piazza ed era ritenuto uno dei più belli di Roma; queste demolizioni
furono ritenute necessarie per adeguare le dimensioni della piazza
alla presenza del Vittoriano e per conferirle una forma simmetrica. Si
salvò infine dalla demolizione, ma venne spostato nell'immediata
vigilia dell'inaugurazione (1911) il palazzetto Venezia che, saldato
all'angolo sudorientale di palazzo Venezia si frapponeva tra il
monumento e la piazza. La forma della piazza, dopo la costruzione
del Vittoriano, venne ridisegnata dallo stesso architetto del
monumento, Giuseppe Sacconi. A lui si deve l'idea iniziale del
Palazzo delle Assicurazioni Generali, di fronte al palazzo Venezia, la
cui facciata riprende le linee essenziali del più antico palazzo che lo
fronteggia. Il progetto del palazzo fu poi redatto da Arturo Pazzi,
Alberto Manassei e Guido Cirilli; è ornato da un grande leone
marciano di età rinascimentale, un tempo collocato sul torrione del
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Portello Novo delle mura di Padova a simbolo del dominio della
Serenissima su quella città; venne lanciato nel canale sottostante la
fortificazione dalle milizie francesi nel 1797 e li venne recuperato
decenni dopo, per poi essere acquistato e collocato ad ornamento
della piazza. Il palazzo delle Assicurazioni venne costruito in
posizione arretrata rispetto agli edifici demoliti: palazzo
Paracciani-Nepoti, palazzo Torlonia (o Del Nero-Bolognetti-Torlonia,
di Carlo Fontana) e palazzo Frangipane-Vincenzi. Essi erano situati
sull'asse di via del Corso: la piazza, ormai punto nodale delle nuove
vie realizzate per Roma capitale, venne così considerevolmente
ampliata. Sul lato ovest è la facciata del Palazzo Venezia, che fu
inizialmente sede pontificia: papa Giulio II assisteva dal balcone del
palazzo alla corsa dei cavalli barberi, che fino al 1883 si disputava
lungo via del Corso e terminava nei pressi della piazza, nella
scomparsa via della Ripresa dei barberi. Successivamente, dal 1564
al 1797, ospitò la rappresentanza veneziana presso lo Stato
Pontificio. Quando il Congresso di Vienna assegnò agli Asburgo i
territori della Serenissima, anche il palazzo seguì la stessa sorte e
funse da ambasciata dell'Impero Austro-Ungarico fino al 1914,
quando fu confiscato dallo Stato. Nel 1929 Benito Mussolini lo
scelse come sede del Governo e dal balcone pronunciava i suoi
discorsi alle "adunate oceaniche" fasciste. Per questa ragione, la
piazza, che in quegli anni era sentita come il centro della città, fu
proclamata "Foro d'Italia".
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Trastevere
Il nome deriva dal latino trans Tiberim ("al di là del Tevere"), che era
già il nome antico della corrispondente regione augustea, perché la
città ebbe origine e principale sviluppo invece nella sponda opposta.
Al tempo della fondazione di Roma la zona di Trastevere era una
terra ostile che apparteneva agli Etruschi di Veio (litus tuscus o ripa
veiens), contesa con la neonata città perché strategica per il
controllo del fiume, del guado dell'Isola Tiberina e dell'antico porto
fluviale. Venne poi collegata con il resto della città tramite il ponte
Sublicio, da cui partiva la via Campana verso le saline sul mar
Tirreno e in seguito la via Aurelia verso le città etrusche.
In età repubblicana, si popolò di quei lavoratori le cui attività erano
legate al fiume, come marinai e pescatori, insieme a immigrati
orientali, principalmente ebrei e siriani. Per questo nella zona sorsero
alcuni templi di culti orientali, tra cui il cosiddetto Santuario siriaco sul
Gianicolo. La considerazione della zona come parte della città inizia
con l'imperatore Augusto, che divise il territorio di Roma in 14
regioni; l'attuale Trastevere era la quattordicesima ed era chiamata
regio transtiberim. La regione rimase però fuori dalle mura fino alla
costruzione delle Mura aureliane, che inglobarono Trastevere, sia
pure con un tracciato diverso da quello delle attuali Mura
gianicolensi, che escludeva la zona di via della Lungara. Grazie al
carattere suburbano del territorio, nel periodo imperiale molte
personalità decisero di costruire la propria villa a Trastevere, tra cui
quella di Clodia, amica di Catullo, e quella di Giulio Cesare (Orti di
Cesare). I resti di una villa romana, i cui affreschi sono conservati
presso Palazzo Massimo, sono stati rinvenuti nei pressi dell'attuale
Villa Farnesina. Il Trastevere del Medioevo aveva vie strette, tortuose
e irregolari; inoltre, a causa dei mignani, avancorpi sporgenti lungo le
facciate delle case, non c'era spazio sufficiente per il passaggio dei
carri. Alla fine del Quattrocento tali mignani furono demoliti, ma
nonostante ciò Trastevere rimase un labirinto di viottoli. Forte era il
contrasto tra le ricche e possenti abitazioni dei signori e le casupole
delle persone più povere. Le strade non ebbero alcun tipo di
lastricazione fino alla fine del Quattrocento grazie all'intervento di
papa Sisto IV, che fece pavimentare alcune strade prima con mattoni
di laterizi messi a spina di pesce, poi con i sampietrini, più adatti alle
ruote dei carri.
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Un cambiamento ci fu nel 1586 con papa Sisto V, che fissò i
quattordici rioni di Roma. In tale suddivisione Trastevere era il XIII e
ad esso era stato incorporato anche il rione Borgo. Grazie al parziale
isolamento (si trovava al di là del Tevere) e all'ambiente
multiculturale fin dal tempo dell'antica Roma, gli abitanti di Trastevere,
chiamati trasteverini, venivano a formare quasi una popolazione a sé
stante: popolani di nota tenacia, fierezza e genuinità. Inoltre, le donne
erano considerate molto belle, con occhi e capelli molto scuri e dai
bei lineamenti.
Nel 1744 papa Benedetto XIV compì una revisione della
delimitazione dei rioni, dando a Trastevere gli attuali confini.
Dopo il 1870 furono costruiti i muraglioni per bloccare le inondazioni
del Tevere: ciò portò sicuramente una maggiore sicurezza a prezzo
della distruzione di tutti i posti più caratteristici che si trovavano sulla
riva.
Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento ebbe discreta fama
nel rione e nella città la figura di Romeo Ottaviani detto er Tinèa,
bullo, er più de Trastevere, morto accoltellato in via del Moro.
Nel rione nacque Alberto Sordi, in una casa demolita ricordata in
una targa commemorativa in via San Cosimato.

Testaccio
Il nome deriva dal cosiddetto "monte" (mons Testaceus): 35 metri di
cocci (testae, in latino) e detriti vari, accumulatisi nei secoli come
residuo dei trasporti che facevano capo al porto di Ripa grande
(Emporium).
Il porto dell'Emporio funzionava fin dall'epoca romana, ed era il punto
d'approdo delle merci e delle materie prime (prioritariamente marmi,
grano, vino) che, arrivate via mare dal porto di Ostia, risalivano il
Tevere su chiatte rimorchiate dai bufali che nel 1842 vennero
sostituiti con rimorchi a vapore.
Nei secoli i cocci delle anfore, che servivano a contenere grano e
alimenti liquidi durante il trasporto, si accumularono a montagnola: da
qui il nome - antico - di monte Testaccio o Monte dei cocci, e la
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scelta - moderna - dell'anfora come simbolo del rione. Il numero
delle anfore accatastate si stima attorno ai 25 milioni. Le anfore vuote
che avevano contenuto soprattutto olio venivano rotte in cocci poi
disposti ordinatamente per dare stabilità in piramide a gradoni e
cosparsi di calce per evitare gli odori dovuti alla decomposizione dei
residui organici. I marmi, che diedero il nome alla via Marmorata che
mette in comunicazione il porto di Ripa con la Porta San Paolo,
erano quelli che i romani continuarono ad importare da tutto il mar
Mediterraneo via mare fino alla fine dell'Impero, e che nella
decadenza di Roma rimasero inutilizzati in grandi quantità, res nullius,
per secoli cava a cielo aperto di semilavorati di valore.
Fino alla bonifica e alla riorganizzazione urbana iniziata dopo il 1870,
che destinò questo territorio e quello lungo la via Ostiense fino alla
basilica di San Paolo ad attività industriali e di servizi "pesanti"
(ferrovie, mattatoio, mercati generali, fabbrica del gas qui trasferita dal
Circo Massimo) la zona, che pure era dentro le mura, era popolata
da contadini poveri e pastori, soggetta alle alluvioni del Tevere e
infestata dalla malaria, che cominciava alle porte di Roma.
Lo spazio tra il monte dei cocci e le mura era ad uso pubblico, e
chiamato «i prati del popolo romano», e i Romani "di città" la
frequentavano per diporto: per loro i prati del Testaccio erano
destinazione tradizionale delle gite di pasquetta e delle ottobrate.
Testaccio è un esempio tipico di urbanizzazione industriale, nata
come insediamento abitativo, separato e prossimo, connesso a
luoghi di produzione: il rione entro le mura nacque, in effetti, come
propaggine residenziale destinata agli operai addetti alle attività che
si vennero insediando lungo la via Ostiense dalla fine dell'Ottocento.
Da questo punto di vista è un esempio unico, a Roma, di
urbanizzazione programmata. Già il primo piano regolatore di Roma
capitale, nel 1873, prevedeva che l'espansione industriale della città
dovesse avvenire nella zona Ostiense: favorivano questa scelta il
territorio pianeggiante e la presenza di varie vie di comunicazione la via Ostiense appunto, il fiume con il porto di Ripa, e la ferrovia.
Il rione, in quanto entità amministrativa, è di istituzione abbastanza
recente: fu scorporato nel 1921 dal vasto e poco popolato rione
Ripa, anche se il Testaccio aveva una sua identità da sempre e
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godeva di non buonissima fama, legata appunto ai traffici del porto e
della sua gente: era, insomma, una specie di angiporto di fiume.
Ancora nel 1884 in un'indagine del Comune di Roma si leggeva
che Testaccio deteneva il primato nazionale del consumo di alcolici.
Il quartiere divenne tristemente noto agli oneri della cronaca negli
anni 80 e 90 del novecento in quanto roccaforte dei cosiddetti
"Testaccini", una fazione appartenente all'organizzazione criminale
Banda della Magliana. Dagli anni 1960 inizia la dismissione delle
grandi aree industriali e di servizi localizzate dall'inizio del '900 lungo
la via Ostiense. Si cominciò nel primo dopoguerra con il sostanziale
abbandono del porto fluviale (dove erano attestati mulini e magazzini
della Federconsorzi), per proseguire nel 1963 con l'uscita di
produzione della Centrale Montemartini, con la chiusura delle officine
del gas, gradualmente sostituito dal metano tra gli anni 1960-70,
con la dismissione del Mattatoio di Testaccio divenuto dal 1994
Mercato all'Ingrosso delle Carni e spostato nel nuovo impianto di via
Palmiro Togliatti, per concludere nel 2003 con l'abbandono dei
vecchi Mercati generali. A partire dagli anni 1980 il territorio
dell'Ostiense e dei suoi storici insediamenti produttivi sono stati prima
abbandonati al degrado, poi (sia pure lentamente e faticosamente)
interessati da una radicale riconversione nella destinazione d'uso:
l'Università degli Studi Roma Tre e nuova edilizia
burocratico-amministrativa si sono installate al posto di una parte dei
Mercati generali, la centrale Montemartini è stata trasformata in area
museale, nel vecchio Mattatoio sono state aperte una sezione del
MACRO e la sede del dipartimento di Architettura dell'Università degli
Studi Roma Tre, mentre al monte dei Cocci ha la sua sede la Scuola
popolare di musica di Testaccio, e così via. Questa evoluzione ha
modificato anche il contiguo rione Testaccio, che era nato
storicamente come spazio residenziale per i lavoratori dell'area
industriale Ostiense e quindi caratterizzato come quartiere operaio e
popolare, sia sotto il profilo sociologico, sia sotto quello urbanistico.
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Gazometro
Il grande Gazometro è ormai da tempo entrato a far parte del
paesaggio urbano della città di Roma, emblema dell’archeologia
industriale della Capitale e oggetto negli ultimi anni di varie ipotesi di
riqualificazione e di riutilizzo. È situato nei pressi della via Ostiense,
laddove il Tevere forma una lunga ansa, in un tratto che fin
dall’antichità è sempre stato approdo fondamentale di merci e
materiali per l’Urbe e che ha ospitato anche un’importante area
agricola. A testimoniare il fecondo passato della zona, diversi
monumenti che punteggiano il panorama, prima fra tutti la Piramide
Cestia. La sua connotazione è rimasta immutata fino al 1863, quando
venne inaugurato da Pio IX il Ponte dell’Industria, ponte in ferro che
serviva al passaggio della ferrovia sul Tevere. La presenza della
ferrovia richiamò nei decenni successivi i primi insediamenti
industriali: il Mattatoio nell’area del Testaccio, i Molini Biondi e la Mira
Lanza sulla sponda destra del Tevere.
La vera svolta avvenne però ai primi del ‘900 con la giunta Nathan
che cominciò a sviluppare una politica produttivo-industriale per il
quartiere Ostiense. Vennero creati l Porto Fluviale con gli annessi
Magazzini Generali, lo stabilimento del Gas (oggi Italgas) con il
Gazometro, la Centrale Termoelettrica Montemartini, i Mercati
Generali, il Consorzio Agrario, si ampliarono gli impianti Mira Lanza e
i Molini Biondi. L’uso della ferrovia e del Tevere (allora importante via
di trasporti), la vicinanza dei quartieri operai di Testaccio e Garbatella,
ne favorirono la nascita ma anche il rapido declino. Difatti il costante
sviluppo urbanistico di Roma ha portato negli anni a una
delocalizzazione delle strutture industriali presenti nel sito, ponendo
nuovi interrogativi sul recupero di questi mastodontici fabbricati (oltre
al Gazometro, appunto, anche i vicini ex-Magazzini Generali, per
esempio). Il grande Gazometro da 200.000 mc si trova insieme ad
altri tre di cui due restano però inutilizzati ed uno venne trasformato
in parcheggio. I due più piccoli sono anche i più antichi e vennero
costruiti nel 1910 mentre i restanti due, fra cui il grande Gazometro,
successivamente. L’approvazione e la realizzazione avvennero in
maniera molto veloce, ad opera dell’Ansaldo di Genova che già nel
1935 effettuò il collaudo delle lamiere e dei profilati necessari alla
costruzione (1000 tonnellate sulle complessive 2800 previste che
saranno poi realmente, a Gazometro ultimato, 3000).
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Ci furono lievi ritardi a causa dell’approvvigionamento sempre più
lento delle materie prime e della necessità, determinata dalle
caratteristiche del terreno, di aumentare del 70% il numero dei pali
necessari alle fondamenta. La “Relazione sull’esercizio dell’azienda
del gas” per l’anno 1936 denuncia “un sostanziale ritardo nella
consegna dei materiali ma sottolinea come, dal momento della
presa in carico delle lamiere e dei profilati, il lavoro proceda con
grande rapidità tanto da far ritenere un anticipo nei tempi di
consegna” (ENI). Estremamente dirompente nel panorama urbano
già dalla sua inaugurazione, il Gazometro principale suscitò da
subito molto interesse e numerose furono le critiche e le discussioni
che si accesero sull’argomento, tanto da ritardare il montaggio dei
piloni di sostegno della tubazione di collegamento con la sala
pressioni e l’ascensore esterno, considerato troppo visibile in una
struttura dalle dimensioni così “imbarazzanti”.
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Descrizione

Questo percorso consente di scoprire Roma partendo
da luoghi conosciuti davvero in tutto il mondo come
l'Anfiteatro Flavio, il Colosseo, arrivando in altri meno
noti come la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme,
passando per la Basilica di San Clemente e la Basilica
di San Giovanni in Laterano.

Colosseo
Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum
Flavium o semplicemente come Amphitheatrum, è il più grande
anfiteatro del mondo, situato nel centro della città di Roma.
La sua costruzione ebbe inizio nel 70 d.C. e fu aperto nell’ 80 d.C.
La struttura esprime con chiarezza le concezioni architettoniche e
costruttive romane della prima Età imperiale, era usato per gli
spettacoli di gladiatori e altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di
caccia, rievocazioni di battaglie famose, e drammi basati sulla
mitologia classica). La tradizione che lo vuole luogo di martirio di
cristiani è destituita di fondamento.

Basilica di S. Clemente
Basilica di San Clemente, dedicata a papa Clemente I, tra l'Esquilino
e il Celio, nel rione Monti. La basilica è stata edificata nel rione Monti
ed è collegata al convento domenicano. Riveste una grande
importanza perché si trova al di sopra di antichi edifici interrati per
due livelli di profondità, il più antico dei quali risale al rione Monti.
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Basilica di S. Giovanni in Laterano

La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme è una delle sette chiese
di Roma facente parte del tradizionale itinerario di pellegrinaggio
reso celebre da San Filippo Neri. Fu edificata a partire dal IV secolo
nel luogo dove erano i palazzi di Sant'Elena, la madre
dell'imperatore Costantino, nei pressi del Laterano, per conservare
una parte della Croce di Gesù, insieme ad altre reliquie della
Passione che, secondo la tradizione, Sant'Elena fece trasportare a
Roma di ritorno dal suo viaggio in Terra Santa, nel 325 d.C..
La dizione "in Gerusalemme" si riferisce alla presenza di terra
consacrata del monte Calvario che fu posta alla base delle
fondamenta, terra trasportata sulle navi assieme alle stesse reliquie
della Croce. Per questo la chiesa fu chiamata, fin dal medioevo,
semplicemente “Hierusalem”, e, per la devozione popolare, visitare
questa basilica significava mettere piede nella stessa città santa di
Gerusalemme. Ha la dignità di basilica minore.

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
La Sacrosanta Cattedrale Papale Arcibasilica Romana Maggiore del
Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista al
Laterano, Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo è
la cattedrale della diocesi di Roma, attualmente retta da papa
Francesco tramite il cardinale vicario Agostino Vallini. È la prima
delle quattro basiliche papali maggiori e la più antica e importante
basilica d'Occidente (comprendente il Palazzo Pontificio del Laterano,
il Palazzo dei Canonici, il Pontificio Seminario Romano Maggiore e la
Pontificia Università Lateranense).
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Descrizione

Questo percorso attraversa il centro storico nella città
passando per i rioni Monti, Trastevere e Testaccio.
E’ una suggestiva passeggiata tra storia e folklore che
permette di fare delle interessanti deviazioni verso i
numerosi luoghi d’interesse vicini all’itinerario.

Monti
Monti è il primo rione di Roma, il nome deriva dal fatto che con il
termine li monti si intendeva la vasta zona, poco abitata, che
comprendeva il colle Esquilino, il Viminale, parte del Quirinale e del
Celio fino al confine delle Mura aureliane. Oggi il Quirinale, Castro
Pretorio ed il Celio non gli appartengono più, ma il nome è rimasto.
In epoca romana la zona era densamente popolata: la parte alta del
rione (dalle Terme di Diocleziano alla Suburra) era costituita da
domus signorili intorno al Vicus patricius (oggi Via Urbana). La parte
bassa e pantanosa, tuttora drenata dalla Cloaca Massima, si
sviluppava intorno alla via dell' argiletum (il nome era dovuto alla
continua presenza dell'argilla e del fango provenienti dalla
contemporanea confluenza delle acque pluviali dei colli Quirinale,
Esquilino e Viminale) che corrispondeva alle attuali via Leonina e via
Madonna dei Monti. Questa zona, chiamata Suburra, era nota per
essere plebea, fitta di lupanari e locande malfamate. Più giù, nella
valle tra Campidoglio e Palatino, c'erano i Fori Imperiali, separati dal
quartiere popolare sempre a rischio d'incendi per mezzo del grande
muro frangifuoco in pietra gabina che ancor oggi fa da quinta
architettonica al Foro di Augusto. Nel Medioevo la situazione era ben
diversa: gli acquedotti romani erano stati danneggiati ed era difficile
far arrivare l'acqua a causa del terreno rialzato (è una zona
collinare); per questo gli abitanti tendevano a trasferirsi nel Campo
Marzio, zona pianeggiante a valle dei colli. Del resto gli abitanti di
Roma erano abituati a bere l'acqua del Tevere, allora potabile.
Dal Medioevo fino agli inizi dell'Ottocento il rione rimase
essenzialmente una zona ricca di vigne e orti, poco popolata per la
scarsità d'acqua e per la lontananza dal Vaticano, centro culturale di
quel periodo. L'unico fattore che fece sì che la zona non diventasse
totalmente inabitata era la presenza delle basiliche di San Giovanni
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in Laterano e di Santa Maria Maggiore: il continuo afflusso di
pellegrini garantiva sempre un cospicuo numero di persone sul
territorio. Dopo la sistemazione urbanistica del1570 del cardinale
Michele Bonelli, detto l'Alessandrino (nipote di Papa Pio V Ghisleri),
della zona a ridosso del campo vaccino e di via Alessandrina,
successivamente, grazie ai nuovi assi viari fatti costruire da Papa
Sisto V (il cosiddetto tracciato sistino), il rione venne ad essere, a
partire dal '600, ripopolato. Sempre nel Medioevo gli abitanti di
Monti, detti monticiani, svilupparono una loro forte identità, tant'è che
il loro dialetto romano era lievemente diverso da quello degli altri
rioni. Sussisteva una rivalità tra gli abitanti dell'altro rione con una
forte identità, Trastevere, che spesso nel XIV secolo si concretizzava
in scontri cruenti tra abitanti dei due rioni. Successivamente, lo
sviluppo urbanistico di fine 1800 (Roma era appena diventata
capitale) e i grandi sventramenti del periodo fascista cambiarono
completamente il volto del rione. In particolare, tra il 1924 e il 1936
un'ampia porzione della parte bassa del rione fu distrutta per
costruire via dei Fori Imperiali (allora via dell'Impero) e portare alla
luce i resti dei Fori Imperiali. Oggi il rione è molto ampio, e
urbanisticamente assai composito: si va dalle zone di intensiva
urbanizzazione ottocentesca (come quella tra il Viminale e il
Quirinale, con asse su via Nazionale, e tutta l'edilizia di via Cavour e
via Merulana) e ancor più recente (come quella tra l'Esquilino e il
Celio, con asse su via Amba Aradam), al parco archeologico
costituito dalla zona Colle Oppio - Colosseo - Ludus Magnus Foro di Nerva - Foro e Mercati di Traiano. Il furore edilizio del primo
quarantennio del regno d'Italia e gli sventramenti fascisti hanno
risparmiato la zona della Suburra, di cui i turisti amano molto il
"pittoresco", quanto quello di Trastevere. Particolarmente apprezzata
da questo punto di vista e sempre più frequentata, negli ultimi anni,
è la zona tra via Nazionale e via Cavour (via del Boschetto, via dei
Serpenti, via Panisperna e via Baccina), che per la particolarità delle
case d'abitazione, le vie strette, le botteghe artigiane, i negozietti
sembra conservare le caratteristiche della Roma ottocentesca.
La zona, fitta di trattorie, bar e locali vari, gravita sulla piazzetta della
Madonna dei Monti, nei pressi dell'omonima chiesa, che ancora
funge anche da centro di aggregazione per i residenti locali e i
frequentatori occasionali.
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Trastevere
Il nome deriva dal latino trans Tiberim ("al di là del Tevere"), che era
già il nome antico della corrispondente regione augustea, perché la
città ebbe origine e principale sviluppo invece nella sponda opposta.
Al tempo della fondazione di Roma la zona di Trastevere era una
terra ostile che apparteneva agli Etruschi di Veio (litus tuscus o ripa
veiens), contesa con la neonata città perché strategica per il
controllo del fiume, del guado dell'Isola Tiberina e dell'antico porto
fluviale. Venne poi collegata con il resto della città tramite il ponte
Sublicio, da cui partiva la via Campana verso le saline sul mar
Tirreno e in seguito la via Aurelia verso le città etrusche.
In età repubblicana, si popolò di quei lavoratori le cui attività erano
legate al fiume, come marinai e pescatori, insieme a immigrati
orientali, principalmente ebrei e siriani. Per questo nella zona sorsero
alcuni templi di culti orientali, tra cui il cosiddetto Santuario siriaco sul
Gianicolo.
La considerazione della zona come parte della città inizia con
l'imperatore Augusto, che divise il territorio di Roma in 14 regioni;
l'attuale Trastevere era la quattordicesima ed era chiamata regio
transtiberim. La regione rimase però fuori dalle mura fino alla
costruzione delle Mura aureliane, che inglobarono Trastevere, sia
pure con un tracciato diverso da quello delle attuali Mura
gianicolensi, che escludeva la zona di via della Lungara.
Grazie al carattere suburbano del territorio, nel periodo imperiale
molte personalità decisero di costruire la propria villa a
Trastevere, tra cui quella di Clodia, amica di Catullo, e quella di
Giulio Cesare (Orti di Cesare).
I resti di una villa romana, i cui affreschi sono conservati presso
Palazzo Massimo, sono stati rinvenuti nei pressi dell'attuale Villa
Farnesina.
Il Trastevere del Medioevo aveva vie strette, tortuose e irregolari;
inoltre, a causa dei mignani, avancorpi sporgenti lungo le facciate
delle case, non c'era spazio sufficiente per il passaggio dei carri.
Alla fine del Quattrocento tali mignani furono demoliti, ma nonostante
ciò Trastevere rimase un labirinto di viottoli. Forte era il contrasto tra
le ricche e possenti abitazioni dei signori e le casupole delle
persone più povere.
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Le strade non ebbero alcun tipo di lastricazione fino alla fine del
Quattrocento grazie all'intervento di papa Sisto IV, che fece
pavimentare alcune strade prima con mattoni di laterizi messi a spina
di pesce, poi con i sampietrini, più adatti alle ruote dei carri. Un
cambiamento ci fu nel 1586 con papa Sisto V, che fissò i quattordici
rioni di Roma.
In tale suddivisione Trastevere era il XIII e ad esso era stato
incorporato anche il rione Borgo. Grazie al parziale isolamento
(si trovava al di là del Tevere) e all'ambiente multiculturale fin dal
tempo dell'antica Roma, gli abitanti di Trastevere, chiamati
trasteverini, venivano a formare quasi una popolazione a sé stante:
popolani di nota tenacia, fierezza e genuinità. Inoltre, le donne erano
considerate molto belle, con occhi e capelli molto scuri e dai bei
lineamenti.Nel 1744 papa Benedetto XIV compì una revisione della
delimitazione dei rioni, dando a Trastevere gli attuali confini.
Dopo il 1870 furono costruiti i muraglioni per bloccare le inondazioni
del Tevere: ciò portò sicuramente una maggiore sicurezza a prezzo
della distruzione di tutti i posti più caratteristici che si trovavano sulla
riva. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento ebbe discreta
fama nel rione e nella città la figura di Romeo Ottaviani detto er
Tinèa, bullo, er più de Trastevere, morto accoltellato in via del Moro.
Nel rione nacque Alberto Sordi, in una casa demolita ricordata in
una targa commemorativa in via San Cosimato.
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Testaccio
Il nome deriva dal cosiddetto "monte" (mons Testaceus): 35 metri di
cocci (testae, in latino) e detriti vari, accumulatisi nei secoli come
residuo dei trasporti che facevano capo al porto di Ripa grande
(Emporium).
Il porto dell'Emporio funzionava fin dall'epoca romana, ed era il punto
d'approdo delle merci e delle materie prime (prioritariamente marmi,
grano, vino) che, arrivate via mare dal porto di Ostia, risalivano il
Tevere su chiatte rimorchiate dai bufali che nel 1842 vennero
sostituiti con rimorchi a vapore.
Nei secoli i cocci delle anfore, che servivano a contenere grano e
alimenti liquidi durante il trasporto, si accumularono a montagnola: da
qui il nome - antico - di monte Testaccio o Monte dei cocci, e la
scelta - moderna - dell'anfora come simbolo del rione. Il numero
delle anfore accatastate si stima attorno ai 25 milioni. Le anfore vuote
che avevano contenuto soprattutto olio venivano rotte in cocci poi
disposti ordinatamente per dare stabilità in piramide a gradoni e
cosparsi di calce per evitare gli odori dovuti alla decomposizione dei
residui organici. I marmi, che diedero il nome alla via Marmorata che
mette in comunicazione il porto di Ripa con la Porta San Paolo,
erano quelli che i romani continuarono ad importare da tutto il mar
Mediterraneo via mare fino alla fine dell'Impero, e che nella decadenza di Roma rimasero inutilizzati in grandi quantità, res nullius, per
secoli cava a cielo aperto di semilavorati di valore.
Fino alla bonifica e alla riorganizzazione urbana iniziata dopo il 1870,
che destinò questo territorio e quello lungo la via Ostiense fino alla
basilica di San Paolo ad attività industriali e di servizi "pesanti"
(ferrovie, mattatoio, mercati generali, fabbrica del gas qui trasferita dal
Circo Massimo) la zona, che pure era dentro le mura, era popolata
da contadini poveri e pastori, soggetta alle alluvioni del Tevere e
infestata dalla malaria, che cominciava alle porte di Roma.
Lo spazio tra il monte dei cocci e le mura era ad uso pubblico, e
chiamato «i prati del popolo romano», e i Romani "di città" la
frequentavano per diporto: per loro i prati del Testaccio erano
destinazione tradizionale delle gite di pasquetta e delle ottobrate.
Testaccio è un esempio tipico di urbanizzazione industriale, nata
come insediamento abitativo, separato e prossimo, connesso a
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luoghi di produzione: il rione entro le mura nacque, in effetti, come
propaggine residenziale destinata agli operai addetti alle attività che
si vennero insediando lungo la via Ostiense dalla fine dell'Ottocento.
Da questo punto di vista è un esempio unico, a Roma, di
urbanizzazione programmata. Già il primo piano regolatore di Roma
capitale, nel 1873, prevedeva che l'espansione industriale della città
dovesse avvenire nella zona Ostiense: favorivano questa scelta il
territorio pianeggiante e la presenza di varie vie di
comunicazione - la via Ostiense appunto, il fiume con il porto di
Ripa, e la ferrovia. Il rione, in quanto entità amministrativa, è di
istituzione abbastanza recente: fu scorporato nel 1921 dal vasto e
poco popolato rione Ripa, anche se il Testaccio aveva una sua
identità da sempre e godeva di non buonissima fama, legata
appunto ai traffici del porto e della sua gente: era, insomma, una
specie di angiporto di fiume. Ancora nel 1884 in un'indagine del
Comune di Roma si leggeva che Testaccio deteneva il primato
nazionale del consumo di alcolici. Il quartiere divenne tristemente
noto agli oneri della cronaca negli anni 80 e 90 del novecento in
quanto roccaforte dei cosiddetti "Testaccini", una fazione
appartenente all'organizzazione criminale Banda della Magliana. Dagli
anni 1960 inizia la dismissione delle grandi aree industriali e di
servizi localizzate dall'inizio del '900 lungo la via Ostiense. Si
cominciò nel primo dopoguerra con il sostanziale abbandono del
porto fluviale (dove erano attestati mulini e magazzini della
Federconsorzi), per proseguire nel 1963 con l'uscita di produzione
della Centrale Montemartini, con la chiusura delle officine del gas,
gradualmente sostituito dal metano tra gli anni 1960-70, con la
dismissione del Mattatoio di Testaccio divenuto dal 1994 Mercato
all'Ingrosso delle Carni e spostato nel nuovo impianto di via Palmiro
Togliatti, per concludere nel 2003 con l'abbandono dei vecchi
Mercati generali. A partire dagli anni 1980 il territorio dell'Ostiense e
dei suoi storici insediamenti produttivi sono stati prima abbandonati
al degrado, poi (sia pure lentamente e faticosamente) interessati da
una radicale riconversione nella destinazione d'uso: l'Università degli
Studi Roma Tre e nuova edilizia burocratico-amministrativa si sono
installate al posto di una parte dei Mercati generali, la centrale
Montemartini è stata trasformata in area museale, nel vecchio
101

Camminata da Via Nazionale a Trastevere

Mattatoio sono state aperte una sezione del MACRO e la sede del
dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre,
mentre al monte dei Cocci ha la sua sede la Scuola popolare di
musica di Testaccio, e così via. Questa evoluzione ha modificato
anche il contiguo rione Testaccio, che era nato storicamente come
spazio residenziale per i lavoratori dell'area industriale Ostiense e
quindi caratterizzato come quartiere operaio e popolare, sia sotto il
profilo sociologico, sia sotto quello urbanistico.

Chiesa del Gesù
La costruzione della chiesa, che si affaccia su piazza del Gesù, è
considerata come una svolta importante nella storia dell'arte, perché
fu costruita secondo lo spirito dei decreti del Concilio di Trento: è
stata progettata a navata unica, perché l'attenzione dei fedeli fosse
concentrata sull'altare e sul celebrante. Costruire la chiesa era stato,
già nel 1551, un desiderio di Ignazio di Loyola, fondatore della
Compagnia di Gesù ed attivo durante la riforma protestante e la
successiva riforma cattolica. Papa Paolo III nel 1540 aveva
autorizzato la costituzione della Compagnia di Gesù. All'epoca Paolo
III viveva a Palazzo Venezia ed offrì ai primi gesuiti la cappella, vicina
alla sua residenza, che si trovava sull'attuale sito della chiesa. Ma per
mancanza di mezzi finanziari i lavori della chiesa non furono iniziati
durante la vita di Ignazio. I lavori cominciarono solo nel 1568, mentre
Generale della Compagnia era Francesco Borgia che fu Generale dal
1565 al 1572. In quell'anno il cardinale Alessandro Farnese, nipote
di papa Paolo III, costituì un fondo per la costruzione. I primi progetti
della chiesa, richiesti da Ignazio, erano stati disegnati da Nanni di
Baccio Bigio, un architetto fiorentino. Nel 1554, il progetto fu
rielaborato da Michelangelo e poi dal Vignola (1568), con due
esigenze: 1) una grande navata con un pulpito laterale, per facilitare
la predicazione; 2) un altare centrale per la celebrazione
dell'Eucarestia. I lavori furono diretti dal Vignola dal 1568 al 1575.
Dopo la morte del Vignola il cantiere passò sotto la direzione di
Giacomo Della Porta fino al 1580. Il Della Porta rielaborò il disegno
della movimentata facciata e progettò la cupola.
Fu consacrata il 25 novembre 1584.
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Largo di Torre Argentina
Largo di Torre Argentina è una piazza di Roma situata nell'antica
zona di Campo Marzio che ospita quattro templi romani risalenti
all'età della Repubblica.
Il nome della piazza si riferisce alla Torre Argentina, così chiamata da
Johannes Burckardt (1445 circa - 1506, nome italianizzato
Burcardo), che dal 1483 fu maestro di cerimonie di ben cinque papi
(Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI Borgia, Pio III e Giulio II).
L'alto prelato, che era nato a Strasburgo (Argentoratum in latino) e
perciò amava firmarsi Argentinus, aveva acquistato un terreno nella
zona, sui resti del Teatro di Pompeo, e, demolite le preesistenze
medioevali, vi aveva fatto costruire il proprio palazzo, detto appunto
Casa del Burcardo, in via del Sudario 44. Dopo il 1730 la proprietà
fu parzialmente utilizzata per la costruzione del Teatro Argentina
(perpetuando nel tempo la vocazione "teatrale" della zona) e la torre,
mozzata nell'800 e poi incorporata in una sopraelevazione, è ormai
irriconoscibile, ma ha lasciato il nome alla piazza. La torre che sorge
nel Largo di Torre Argentina è la Torre del Papito, una torre di
epoca medievale, che però non ha niente a che vedere con la
"Torre Argentina". Nel 1909 si decise di ricostruire alcune parti della
capitale del nuovo Regno d'Italia, tra cui la zona di Torre Argentina. I
piani prevedevano l'inclusione della Torre del Papito e dei resti di un
tempio nei nuovi edifici che si sarebbero dovuti costruire nella zona,
dopo aver demolito le costruzioni esistenti. A seguito di questi lavori,
tra cui la demolizione della chiesa di San Nicola dei Cesarini, furono
ritrovati i resti marmorei di una statua colossale; da questi
ritrovamenti presero le mosse approfonditi scavi archeologici che
portarono alla luce un'area sacra, risalente all'epoca repubblicana. La
destinazione della zona ad area archeologica fu in dubbio finché si
decise, sembra per intervento diretto di Benito Mussolini, di
sistemare l'area per costituire il cosiddetto Foro Argentina, inaugurato
dal Duce nell'aprile del 1929. Il palazzetto del Burcardo, restaurato,
fu destinato ad ospitare la SIAE con annessi Biblioteca e Museo
teatrale del Burcardo. Nella piazza resta quindi la Torre del Papito
ormai isolata dal contesto urbano originario, come anche il famoso
Teatro Argentina, fatto costruire nel 1732 dal duca Giuseppe Cesarini
Sforza.
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Porta Portese
Fu costruita in concomitanza della costruzione delle Mura
gianicolensi, ampliamento delle Mura Leonine a difesa del Gianicolo,
voluto da papa Urbano VIII Barberini in sostituzione della precedente
Porta Portuensis, nel 1644, dall'architetto Marcantonio De Rossi, lo
stesso che aveva realizzato l'intera cinta gianicolense. Al momento
dell'inaugurazione però Urbano VIII era morto, e fu Innocenzo X
Pamphilj, che impose il proprio stemma sulla porta. L'aspetto
generale è comunque quello di una porta incompiuta e con uno stile
piuttosto lontano dai canoni tradizionali, con le nicchie vuote ai lati
del fornice, le maestose colonne che sorreggono una sorta di
balconata anziché un cammino di ronda merlato e priva, tra l'altro,
delle classiche torri laterali. Dalla porta inizia la via Portuense, la via
che reca a Porto, la località alla foce del Tevere, vicino Ostia che
aveva sostituito quest'ultima come porto per i rifornimenti della città
di Roma. Con l'avanzamento della linea del mare, Porto è stata
sostituita da Fiumicino. Presso Porta Portese era allocato (all'interno
delle mura per ragioni daziarie) il porto fluviale principale di Roma,
detto, proprio per ciò, "Ripa Grande". Oltre la porta (per le stesse
ragioni daziarie, ovvero perché i materiali destinati ai cantieri pontifici
non dovessero pagare dazio, al contrario delle merci destinate alla
città), venne costruito a metà del Settecento l'arsenale pontificio. Con
la costruzione dei muraglioni, del porto non restò che il nome, che
designa il tratto di Lungotevere tra il San Michele e la rampa lungo il
fiume, e dell'arsenale il grande capannone in muratura, riconvertito a
deposito di materiali edili (a Roma detto smorzo). Dopodiché per
decenni, fino agli anni '70 del Novecento, lo sviluppo urbanistico di
Roma capitale distolse gli occhi da questa zona, che rimase
destinata a servizi di grande ingombro e di scarso prestigio: i
manufatti di scarico del sistema fognante, depositi di materiale edile,
il vecchio canile municipale, un deposito dell'ATAC: la città sembrava
finire a viale Trastevere, al di là del quale si estendeva una zona
amorfa, punteggiata di baracche e semi abbandonata, regno di
pantegane, robivecchi con le loro baracche abusive, sfasciacarrozze.
Lo stesso complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande,
trasformato e utilizzato solo in parte come carcere minorile fino al
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1969, quando iniziò il lungo restauro che ha portato l'intero
complesso ad ospitare molti uffici del MiBAC (Ministero per i Beni e
le Attività Culturali): due direzioni generali, l'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione e la scuola di alta formazione, i
laboratori di restauro, il laboratorio di fisica e la biblioteca dell'Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro. Nacque così, come
mercato delle pulci, quello che è oggi il più famoso e frequentato
mercato non alimentare romano, situato subito fuori della porta,
lungo la via Portuense e nelle immediate vicinanze fino a viale
Trastevere. Il mercato continua a tenersi soltanto la domenica
mattina, ma nel tempo alcuni dei titolari delle bancarelle hanno
convertito le baracche lungo la strada in impianti commerciali fissi.
La visita domenicale a Porta Portese, nonostante lo stato di
abbandono e degrado in cui versa la zona, è ancora uno svago
popolare amato da romani e turisti.
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Descrizione

Questo percorso, sicuramente impegnativo nel
chilometraggio, consente di attraversare il centro storico
di Roma a piedi partendo dal parco di Villa Ada per
arrivare sino a Via Portuense attraverso i rioni più
conosciuti di Roma Parioli, Nomentano, Trastevere e
Testaccio, alla scoperta di tutte le attrazioni che hanno
reso Roma la città eterna, celebre in tutto in mondo.

Villa Ada
Villa Ada è il secondo più grande parco pubblico di Roma dopo
Villa Doria Pamphilj. Ospita numerosi edifici neoclassici, tra i quali la
villa reale (attualmente in uso alle Legazioni diplomatiche egiziane in
Italia). Oltre alla villa reale, il parco oggi si presenta dotato di
numerosi edifici neoclassici ed eclettici (quali il Tempio di Flora, la
Villa Polissena, le Scuderie Reali, lo Chalet svizzero, la Torre Gotica).
La storia della loro edificazione comincia nel XVII secolo, quando il
parco era sede del Collegio Irlandese, cioè una tenuta agricola,
piuttosto che una villa urbana. Pervenuta in proprietà dei principi
Pallavicino, fu riorganizzata alla fine del '700 come "giardino di
paesaggio", creandovi percorsi geometrici e piccole costruzioni
(come il Tempio di Flora, il Belvedere, il Cafehaus), ai quali il terreno
dislivellato forniva sfondi e panorami già romantici. Fu acquistata dai
Savoia nel 1872: Vittorio Emanuele II ne amava il vasto parco,
acquistò altri terreni per ingrandire la tenuta fino ai 180 ettari attuali e
vi fece realizzare lavori per migliorarne la funzionalità, e costruzioni di
utilità, come scuderie. Umberto I invece non amava vivere in
campagna, e preferiva il Quirinale. La villa fu così venduta, a prezzo
di favore, all'amministratore dei beni della famiglia reale il conte
Telfener, che la intitolò alla moglie Ada. Vittorio Emanuele III la
riacquistò nel 1904 e la villa ridiventò residenza reale (facendole
cambiare il nome in "Villa Savoia") fino al 1946. Nel frattempo
Mussolini decise di costruire nella zona accanto alla villa un bunker
anti bombardamento per la famiglia Savoia. Dopo l'approvazione
dell'ordine del giorno Grandi, il re convocò a Villa Ada Mussolini,
che venne arrestato il 25 luglio 1943, e portato via in
un'autoambulanza. Alla caduta della monarchia la villa fu oggetto di
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un lungo contenzioso, a conclusione del quale una parte rimase
proprietà privata dei Savoia ed è stata poi variamente alienata (ed è
quella che conserva ancora – grazie all'abbandono in cui è rimasta
– tracciati del giardino settecentesco), mentre la parte verso via
Salaria fu acquisita al pubblico demanio nel 1957. L'area pubblica è
stata nel tempo variamente rimaneggiata e attrezzata e arborata (con
specie non sempre autoctone). La Villa reale fu poi donata da
Umberto all'Egitto, in cambio dell'ospitalità ricevuta durante l'esilio;
attualmente ospita la sede dell'Ambasciata e del Consolato della
Repubblica Araba d'Egitto. Interessanti anche i resti di archeologia
industriale, rappresentati dai resti del rifugio antiaereo reale, un
gigantesco camminamento carrabile, chiuso da porte blindate che,
fino agli anni '60, ancora conteneva l'arredo originale e resti di
armamento. Attorno alla villa Savoia, allo scoppio della seconda
guerra mondiale, la famiglia reale già utilizzava come rifugio antiaereo
le cantine della villa, facilmente accessibili mediante botole e anche
arredati a mo' di salottino. Tra il 1941 e il 1942, assieme ad un
segnale da parte di Mussolini e all'aggravarsi della situazione, si
decise di realizzare un nuovo bunker scavato nel banco tufaceo,
molto più resistente e più confortevole, nonostante una distanza
leggermente maggiore. Per la sua costruzione vennero utilizzate le
migliori tecniche costruttive del tempo per tali strutture, che
prevedevano oltre a bombardamenti pesanti, anche la resistenza ad
un periodo di isolamento. La struttura era quindi dotata di ogni
comodità, di servizi igienici, di acqua e provviste. Le porte d'accesso
erano di tipo blindato ed era presente anche un'uscita secondaria
per le emergenze. La struttura prevedeva anche il filtraggio dell'aria,
e le prese d'aria sbucavano sulla superficie superiore della struttura,
rivelando la sua presenza. L'ingresso principale si trova nei pressi
della prima scuderia, e si accede superando un grande arco di
mattoni rossi pieni. Al suo interno potevano essere anche ospitate
delle vetture. Nei pressi dell'ingresso principale esiste inoltre una
piccola struttura circolare che oltre a permettere il ricambio d'aria,
funge da uscita secondaria, mediante cui si può accedere alla
struttura scendendo delle scale a chiocciola. Negli anni, la struttura
venne totalmente abbandonata, e divenne un rifugio per i senzatetto
e luogo senza regole, tanto che quasi tutte le pareti interne sono
state vandalizzate da graffiti. Da Aprile 2016 il Bunker villa Ada
Savoia è restaurato e visitabile grazie alla convenzione tra Comune di
Roma e Associazione Roma Sotterranea.
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Bioparco
Il Bioparco di Roma è il giardino zoologico di Roma. Attualmente
ospita 1144 animali di 222 specie diverse. Si trova all'interno di Villa
Borghese.
Il Bioparco fu concepito, come zoo, nel 1908 da un'organizzazione il
cui scopo era quello di destinare una zona della città come
esibizione di specie animali esotiche a scopo educativo. Lo zoo
aveva una superficie di circa 12 ettari e fu costruito nella parte
settentrionale di Villa Borghese. I lavori iniziarono il 10 maggio 1909
per terminare nell'ottobre del 1910 con una spesa di Lire italiane
1.477.147.90. Il 2 novembre, arrivava a Roma il treno che portava
da Amburgo il primo gruppo di animali destinato a popolare i vari
ambienti preparati per loro. Lo zoo fu inaugurato tra grandi
festeggiamenti il 5 gennaio del 1911.
Inizialmente lo zoo ebbe grande successo, che però non durò a
lungo anche a causa della Guerra Libica e poi della prima guerra
mondiale. Il 20 novembre 1917 il Comune assunse la gestione
diretta del Giardino.
La situazione per lo zoo durante la grande guerra fu davvero
precaria ed il suo degrado divenne sempre più evidente, nonostante
alcune aree fossero state rinnovate ed altre completamente
ricostruite.
Nel 1970 il rettilario fu chiuso a causa delle sue pessime condizioni.
I lavori di ristrutturazione durarono ben nove anni e solamente nel
1983 poté essere riaperto. Il 13 febbraio 1983 è stato inaugurato
con una struttura ampliata, rimasta invariata sino ad oggi. Malgrado
le tante difficoltà, il Giardino Zoologico ottenne diversi successi
riproduttivi con specie rare o minacciate, come l'elefante asiatico (di
cui si sperimentò per la prima volta l'allattamento artificiale), il tapiro
malese, l'orango, il licaone, il gorilla ed il rinoceronte nero solo per
citarne alcuni.
Per la prima volta nel 1994 fu presentata l'idea di trasformare lo zoo
in un bioparco, cioè in una struttura che conserva una risorsa
naturale, che sia un lembo di territorio o un gruppo di animali a
rischio di estinzione, ed effettua ricerche scientifiche con maggiore
rispetto dei diritti degli animali e spesso svolgendo anche delle
attività di educazione ambientale.
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Villa Borghese
Villa Borghese è un grande parco nella città di Roma che
comprende sistemazioni a verde di diverso tipo, dal giardino
all'italiana alle ampie aree di stile inglese, edifici, piccoli fabbricati,
fontane e laghetti.
È il terzo più grande parco pubblico a Roma (circa 80 ettari), dopo
villa Doria Pamphilj e villa Ada e si estende in gran parte sul
quartiere Pinciano e in piccola parte sul rione Campo Marzio, divisi
dalle Mura aureliane.
Il nucleo della tenuta era già di proprietà dei Borghese nel 1580, sul
sito del quale è stata identificata anche la posizione dei giardini di
Lucullo (o horti luculliani).
Il possedimento fu ampliato con una serie di acquisti e acquisizioni
dal cardinale Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V e futuro
patrono di Gianlorenzo Bernini, con l'intento di crearvi una "villa di
delizie" e il più vasto giardino costruito a Roma dall'antichità. Nel
1606 la realizzazione degli edifici fu affidata dal cardinale agli
architetti Flaminio Ponzio e, dopo la morte del predecessore, a
Giovanni Vasanzio (Jan van Santen); gli architetti furono affiancati dal
giardiniere Domenico Savini da Montelpulciano e dall'intervento
anche altri artisti, quali Pietro e Gianlorenzo Bernini. La villa era
completata nel 1633.
Nel 1766 lavori di trasformazione furono intrapresi dal principe
Marcantonio IV Borghese (1730-1809), nel "Casino nobile" (ora
sede della Galleria Borghese) e nel "Casino dei giuochi d'acqua"
(attuale "Aranciera" e sede del Museo Carlo Bilotti), e soprattutto nel
parco, con la sistemazione del "Giardino del lago", ad opera degli
architetti Antonio Asprucci ed il figlio Mario. Tutto il giardino venne
ornato di fontane e piccole fabbriche che permettevano di godere di
scorci prospettici suggestivi.
Agli inizi del XIX secolo la villa venne ulteriormente ampliata da
Camillo Borghese con l'acquisto di terreni verso porta del Popolo e
porta Pinciana, che furono integrati alla villa con l'intervento
dell'architetto Luigi Canina. Nel corso del secolo gran parte del
precedente giardino formale fu trasformato in giardino di paesaggio
di gusto inglese. Durante tutto il secolo i giardini furono aperti per il
passeggio festivo e vi erano ospitate feste popolari con canti e balli.
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Il complesso - caso unico tra le grandi ville patrizie della città, i cui
parchi furono tutti assoggettati a lottizzazione, e anche le ville
raramente salvate - fu acquistato dallo Stato italiano nel 1901 e
ceduto al comune di Roma nel 1903 per essere stabilmente aperto
al pubblico, proprio mentre iniziava la lottizzazione della confinante
Villa Ludovisi sui cui terreni stava sorgendo l'omonimo quartiere. La
villa fu acquistata per 3 milioni di lire dell'epoca (equivalenti a circa
10 milioni di euro attuali), e denominata ufficialmente "Villa comunale
Umberto I già Borghese". I romani non smisero mai di chiamarla villa
Borghese.
Il grande parco contiene diversi edifici ed ha 9 ingressi: tra i più
frequentati quello di porta Pinciana, quello dalla scalinata di Trinità
dei Monti, quello dalle rampe del Pincio a piazza del Popolo e
l'ingresso monumentale di piazzale Flaminio. Il "giardino del Pincio"
(corrispondente al colle Pincio), nella parte sud del parco, offre un
noto panorama su Roma.
L'edificio della villa ("villa Borghese Pinciana"), oggi sede della
Galleria Borghese, fu costruita dall'architetto Flaminio Ponzio, che
sviluppò gli schizzi di Scipione Borghese. Alla morte di Ponzio, i
lavori furono terminati dal fiammingo Giovanni Vasanzio. L'edificio fu
destinato da Camillo Borghese a contenere le sculture di Bernini, tra
cui il David e Apollo e Dafne, e di Antonio Canova (Paolina
Borghese) nonché le pitture di Tiziano, Raffaello e del Caravaggio.
Contigua a villa Borghese, ma oggi fuori dal perimetro vero e proprio
del parco, ai piedi del colle, è villa Giulia, costruita nel 1551 - 1555
come residenza estiva per papa Giulio III, che ora ospita il Museo
nazionale etrusco. Era legata a villa Borghese anche villa Medici,
sede dell'Accademia francese a Roma. Altri edifici sparsi nei giardini
di villa Borghese, su viale delle Belle Arti, sono stati edificati in
occasione della Esposizione internazionale tenutasi a Roma nel 1911
per festeggiare il primo cinquantenario dell'Unità d'Italia. La Galleria
nazionale d'arte moderna risale a questo periodo.
La villa ospita anche lo zoo di Roma trasformato recentemente in
Bioparco ed il Museo civico di zoologia, mentre la "Casina delle
Rose" è oggi la sede della Casa del Cinema. Nei pressi di
quest'ultima si trova il Cinema dei Piccoli, la sala cinematografica più
piccola al mondo.
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Piazza di Spagna
Piazza di Spagna (nel Seicento piazza di Francia), con la scalinata di
Trinità dei Monti, è una delle più famose piazze di Roma. Deve il suo
nome al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata dello stato iberico
presso la Santa Sede.
Al centro della piazza vi è la famosa fontana della Barcaccia, che
risale al primo periodo barocco, scolpita da Pietro Bernini e da suo
figlio, il più celebre Gian Lorenzo Bernini. All'angolo destro della
scalinata vi è la casa del poeta inglese John Keats, che vi visse e
morì nel 1821, oggi trasformata in un museo dedicato alla sua
memoria e a quella dell'amico Percy Bysshe Shelley, piena di libri e
memorabilia del Romanticismo inglese.
All'angolo sinistro c'è, invece, la sala da tè Babington's fondata nel
1893. Dal lato di via Frattina sorge il Palazzo di Propaganda Fide, di
proprietà della Santa Sede. Di fronte alla sua facciata, progettata dal
Bernini (mentre la facciata laterale è invece del Borromini), svetta la
colonna dell'Immacolata Concezione, che fu innalzata dopo la
proclamazione del dogma per volontà del re Ferdinando II delle Due
Sicilie in ringraziamento per uno scampato attentato, e inaugurata il
giorno 8 dicembre 1857.
Dal 1923 i vigili del fuoco offrono un acrobatico omaggio floreale
alla statua, avvalendosi delle loro scale; nel 1953 lo stesso pontefice
Pio XII volle presenziare alla cerimonia, ma fu con Giovanni XXIII
(1958) che la presenza papale a tale cerimonia divenne una vera e
propria tradizione, fedelmente mantenuta da tutti i pontefici.
La monumentale scalinata di 135 gradini, commissionata dal
cardinale de Tencin, fu inaugurata da papa Benedetto XIII in
occasione del Giubileo del 1725; essa venne realizzata (grazie a dei
finanziamenti francesi del 1721-1725) per collegare l'ambasciata
borbonica spagnola (a cui la piazza deve il nome) alla chiesa di
Trinità dei Monti.
Venne progettata sia da Alessandro Specchi che da Francesco De
Sanctis dopo generazioni di lunghe ed accese discussioni su come
il ripido pendio sul lato del Pincio dovesse essere urbanizzato per
collegarlo alla chiesa.
La soluzione finale scelta fu quella di De Sanctis: una grande
scalinata decorata da numerose terrazze-giardino, che in primavera
ed estate viene addobbata splendidamente con molti fiori.
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La sontuosa, aristocratica scalinata, posta all'apice di un lungo asse
viario che portava al Tevere, fu disegnata in modo che avvicinandosi
gli effetti scenici aumentassero man mano. Tipico della grande
architettura barocca era infatti la creazione di lunghe, profonde
prospettive culminanti con quinte o sfondi a carattere monumentale.

Castel Sant’Angelo
Castel Sant'Angelo (o Mole Adrianorum o "Castellum Crescentii" nel
X-XII sec.), detto anche Mausoleo di Adriano, è un monumento di
Roma, situato sulla sponda destra del Tevere di fronte al pons Aelius
(attuale ponte Sant'Angelo), a poca distanza dal Vaticano, nel rione
di Borgo; è collegato allo Stato del Vaticano attraverso il corridoio
fortificato del "passetto". Il castello è stato radicalmente modificato più
volte in epoca medievale e rinascimentale.

Gianicolo
Il Gianicolo è un colle romano, prospiciente la riva destra del Tevere
e la cui altezza massima è 88 metri. Non fa parte del novero dei
sette colli tradizionali. La pendice orientale digrada verso il fiume e
alla base si trova il rione storico di Trastevere, mentre quella
occidentale, meno ripida, costituisce la parte più vecchia del
moderno quartiere di Monteverde. Assieme a Monte Mario e al
Pincio è uno dei luoghi più panoramici della città con vista a est dei
quartieri limitrofi e del centro storico con i maggiori monumenti
architettonici della città fino ai Colli Albani, ai Monti Tiburtini,
Prenestini e le maggiori cime dell'Appennino centrale occidentale.
Nel XVII secolo il colle fu incluso nelle mura di Urbano VIII, chiamate
appunto anche mura gianicolensi. L'urbanizzazione del colle del
Gianicolo consisteva fino a tutto l'Ottocento di ville con grandi parchi
come la villa Doria Pamphilj e la villa Corsini, dei loro casali e di
chiese con conventi e terreni come la Basilica di San Pancrazio o
San Pietro in Montorio o il Convento di Sant'Onofrio.
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Teatro nel 1849 dell'eroica difesa della breve Repubblica Romana
contro i francesi chiamati da Pio IX a riprendergli Roma, il Gianicolo
divenne dopo l'Unità d'Italia un grande parco pubblico e una sorta di
memoriale del Risorgimento: già nel 1879, sul piazzale di San Pietro
in Montorio fu costruito un "Monumento ai caduti per la causa di
Roma Italiana" oggi scomparso. Nel punto più alto del colle furono
successivamente poste le statue equestri di Garibaldi e di Anita. Nel
declivio sotto il Fontanone di Paolo V e lungo la via del Gianicolo
che scende verso San Pietro fu collocata una miriade di mezzibusti
marmorei, ritratti di illustri garibaldini, dai Mille ai combattenti che con
lui avevano resistito per settimane alle truppe francesi di gran lunga
più numerose e meglio armate.
L'iniziale monumento ai caduti fu poi spostato e ricostruito nel 1941
da Giovanni Jacobucci poco più in là, al sommo di via Garibaldi,
includendovi l'ossario dei caduti della Repubblica Romana del 1849,
nel quale fu spostata anche la tomba di Goffredo Mameli. In cima al
colle (praticamente sotto la statua di Garibaldi) è posto dal 24
gennaio 1904 un cannone che spara, a salve, a mezzogiorno in
punto. Lo sparo, nei rari giorni in cui la città è meno rumorosa
(particolarmente la domenica, o d'agosto), si può sentire fino
all'Esquilino.
La cannonata a salve di mezzogiorno fu introdotta da Pio IX nel
1847, per dare uno standard alle campane delle chiese di Roma, in
modo che non suonassero ognuna il mezzogiorno del proprio
sagrestano. Il cannone era allora in Castel Sant'Angelo, da dove
venne spostato nel 1903 a Monte Mario, per qualche mese, per
essere poi posizionato al Gianicolo nella sua collocazione attuale.
L'uso non fu interrotto dall'Unità d'Italia, ma dalla guerra sì.
Fu ripristinato il 21 aprile 1959, in occasione del 2712º anniversario
della fondazione di Roma. Attualmente il cannone è un 105/22
Mod. 14/61, servito da personale dell'Esercito Italiano.
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Trastevere
Il nome deriva dal latino trans Tiberim ("al di là del Tevere"), che era
già il nome antico della corrispondente regione augustea, perché la
città ebbe origine e principale sviluppo invece nella sponda opposta.
Al tempo della fondazione di Roma la zona di Trastevere era una
terra ostile che apparteneva agli Etruschi di Veio (litus tuscus o ripa
veiens), contesa con la neonata città perché strategica per il
controllo del fiume, del guado dell'Isola Tiberina e dell'antico porto
fluviale. Venne poi collegata con il resto della città tramite il ponte
Sublicio, da cui partiva la via Campana verso le saline sul mar
Tirreno e in seguito la via Aurelia verso le città etrusche.
In età repubblicana, si popolò di quei lavoratori le cui attività erano
legate al fiume, come marinai e pescatori, insieme a immigrati
orientali, principalmente ebrei e siriani. Per questo nella zona sorsero
alcuni templi di culti orientali, tra cui il cosiddetto Santuario siriaco sul
Gianicolo. La considerazione della zona come parte della città inizia
con l'imperatore Augusto, che divise il territorio di Roma in 14
regioni; l'attuale Trastevere era la quattordicesima ed era chiamata
regio transtiberim. La regione rimase però fuori dalle mura fino alla
costruzione delle Mura aureliane, che inglobarono Trastevere, sia
pure con un tracciato diverso da quello delle attuali Mura
gianicolensi, che escludeva la zona di via della Lungara.
Grazie al carattere suburbano del territorio, nel periodo imperiale
molte personalità decisero di costruire la propria villa a Trastevere,
tra cui quella di Clodia, amica di Catullo, e quella di Giulio Cesare
(Orti di Cesare). I resti di una villa romana, i cui affreschi sono
conservati presso Palazzo Massimo, sono stati rinvenuti nei pressi
dell'attuale Villa Farnesina.
Il Trastevere del Medioevo aveva vie strette, tortuose e irregolari;
inoltre, a causa dei mignani, avancorpi sporgenti lungo le facciate
delle case, non c'era spazio sufficiente per il passaggio dei carri. Alla
fine del Quattrocento tali mignani furono demoliti, ma nonostante ciò
Trastevere rimase un labirinto di viottoli. Forte era il contrasto tra le
ricche e possenti abitazioni dei signori e le casupole delle persone
più povere. Le strade non ebbero alcun tipo di lastricazione fino alla
fine del Quattrocento grazie all'intervento di papa Sisto IV, che fece
pavimentare alcune strade prima con mattoni di laterizi messi a spina
di pesce, poi con i sampietrini, più adatti alle ruote dei carri.
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Un cambiamento ci fu nel 1586 con papa Sisto V, che fissò i
quattordici rioni di Roma. In tale suddivisione Trastevere era il XIII e
ad esso era stato incorporato anche il rione Borgo. Grazie al parziale
isolamento (si trovava al di là del Tevere) e all'ambiente
multiculturale fin dal tempo dell'antica Roma, gli abitanti di Trastevere,
chiamati trasteverini, venivano a formare quasi una popolazione a sé
stante: popolani di nota tenacia, fierezza e genuinità. Inoltre, le donne
erano considerate molto belle, con occhi e capelli molto scuri e dai
bei lineamenti.
Nel 1744 papa Benedetto XIV compì una revisione della
delimitazione dei rioni, dando a Trastevere gli attuali confini.
Dopo il 1870 furono costruiti i muraglioni per bloccare le inondazioni
del Tevere: ciò portò sicuramente una maggiore sicurezza a prezzo
della distruzione di tutti i posti più caratteristici che si trovavano sulla
riva.
Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento ebbe discreta fama
nel rione e nella città la figura di Romeo Ottaviani detto er Tinèa,
bullo, er più de Trastevere, morto accoltellato in via del Moro.
Nel rione nacque Alberto Sordi, in una casa demolita ricordata in
una targa commemorativa in via San Cosimato.
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Descrizione

Questo percorso si presta ad essere ripetuto per
aumentare l’intensità/lunghezza della camminata.

La Montagnola

La Montagnola è un'area urbana del Municipio Roma VIII di Roma
Capitale. Un tempo chiamata Borgata Laurentina, l'attuale nome
deriva dall'altura che si forma nei pressi dell'intersezione tra la Via
Laurentina e la via Cristoforo Colombo.
Con il vecchio nome si individua, già dagli inizi del XX secolo, la
borgata compresa tra la Via Ostiense a nord, la zona delle Tre
Fontane (luogo, secondo la tradizione, del martirio di San Paolo) a
sud, la via Laurentina ad ovest e la via di Grotta Perfetta ad est. Era
composta per lo più da stradine affluenti alla via Laurentina e
chiamate con un numero progressivo romano (strada IV, strada V,
ecc.) a partire dalla via Ostiense.
La Montagnola e le zone limitrofe sono un territorio di recente
urbanizzazione che mantiene testimonianze di varie epoche, a partire
dall'antica Roma: il nome via di Grotta Perfetta, che collega Via
Ardeatina con via Cristoforo Colombo, si ipotizza derivi dall'antico
nome della zona Horti Praefecti o Praefectis.
L'antico toponimo sembrerebbe indicare, ma non vi sono prove, che
in loco esisteva, ai tempi dei romani, qualche terreno di proprietà di
un prefetto.
Queste aree situate fuori le mura venivano considerate zone agricole,
ma ospitavano ville rustiche romane, santuari pagani, cave, tombe
private ed i Granai di Nerva, imperatore nel I secolo d.C.
Nel medioevo la zona agricola, ormai abbandonata, fu risollevata
dalla Chiesa, che ne mantenne intatta la vocazione agricola e costruì
chiese di campagna e torri di avvistamento (resta una torre, inglobata
nel casale Grotta Perfetta). Nei secoli seguenti l'area vede
l'espansione di un sistema di latifondi ed un aumento di pascoli in
luogo alle coltivazioni fino alla bonifica che dal XIX secolo riporta
man mano all'attività agricola tipica dell'Agro Romano, con i suoi
insediamenti incentrati nei casali rustici.
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Tra il 1877 ed il 1891 viene costruito un sistema difensivo chiamato
"campo trincerato" formato da 15 forti e da 4 batterie posti intorno
alla città a circa 5 km dalle Mura aureliane. Ne troviamo due nelle
vicinanze, il forte Ostiense ed il forte Ardeatino. Nel XX secolo, con
l'espansione di Roma, crescono le aree di Tor Marancia, EUR, San
Paolo, Garbatella e lungo le arterie principali (Colombo, Laurentina,
Grotta Perfetta) nascono piccole borgate spontanee che pian piano
si fondono fino ad arrivare alla congestione dei giorni nostri. Tra
queste c'è la Borgata Laurentina, chiamata poi Montagnola, abitata
agli inizi del XX secolo da marchigiani e da sfollati del terremoto
della Marsica del 1915.
Nel quartiere sono presenti il parco e un monumento nel piazzale
dei Caduti della Montagnola (già piazzale Valvisciolo) in ricordo dei
53 caduti italiani del settembre 1943, durante gli scontri tra l'esercito
tedesco, i militari italiani ed i civili della resistenza locale.
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Descrizione

Una passeggiata che ci trasporta nella Roma Imperiale,
il Mausoleo di Adriano, e Via della Conciliazione, che
circumnavighiamo arrivando al Palazzo di Giustizia detto
“Er Palazzaccio” dai romani… e quindi passiamo
all’Ottocento, dove con la Breccia di Porta Pia, si ha la
fine del potere temporale.
Il percorso è stato ideato dall'
UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
SEZIONE "FERRI – TUDONI - SILLA del SOLE“C.O.N.I.
Via Principessa Iolanda, snc – Mobilificio G. F. 00061
Anguillara Sabazia (Roma).
Associazione Benemerita di Interesse Sportivo.

Rione Prati
In epoca romana il territorio dell'odierno rione Prati consisteva in
vigneti e canneti facenti parte delle proprietà di Domizia, moglie di
Domiziano, da cui la zona prese il nome di Horti Domitii ("Orti
Domiziani") e in seguito di Prata Neronis ("Prati di Nerone"). Durante
il medioevo la zona prese il nome di Prata Sancti Petri ("Prati di San
Pietro") in riferimento all'adiacente basilica vaticana. Fino almeno al
1883 vi si estendeva una vastissima distesa di campi coltivati, prati
naturali, pascoli e anche di paludi, punteggiata, soprattutto nella zona
delle pendici di Monte Mario, da qualche casale agricolo e per il
resto completamente deserta, conosciuta come Pianella di Prati o
Pianella d'Oltretevere, o ancora Prati di Castello (in riferimento a
Castel Sant'Angelo). Dopo il 1883 si ebbero i primi interventi di
edilizia e di urbanizzazione, in parte già immaginati anche sotto il
governo pontificio. All'inizio l'area corrispondente all'attuale viale
Mazzini fu utilizzata per le esercitazioni militari, da qui il toponimo di
piazza d'Armi (poi quartiere delle Vittorie). Sotto il lungo governo di
Giolitti (1903-1921) e con l'amministrazione comunale di Roma,
presieduta dal sindaco Ernesto Nathan dal 1907 al 1914, si ebbero
gli interventi amministrativi e urbanistici volti ad affrontare i problemi
che nascevano dall'eccezionale sviluppo di Roma.
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Il 20 agosto 1921 è stato costituito il rione Prati, l'ultimo in ordine di
tempo dei rioni di Roma, nato come quartiere che accogliesse le
strutture amministrative del Regno d'Italia e zona residenziale per i
funzionari dello stato.
L'impianto urbanistico stradale fu studiato in modo tale che nessuna
delle nuove vie avesse come sfondo la cupola della basilica di San
Pietro, a testimonianza dei rapporti tesi tra il nuovo stato italiano e la
Santa Sede nell'epoca precedente la firma dei Patti Lateranensi.
Per questo motivo i nomi delle vie del nuovo rione furono scelti tutti
tra personaggi storici della Roma repubblicana e imperiale,
condottieri e letterati della classicità latina e pagana, e tra gli eroi del
Risorgimento, al quale fu dedicata la piazza principale. La strada
principale del quartiere fu intitolata nel 1911 al tribuno e senatore
romano Nicola Gabrini, figlio di Lorenzo, detto Cola di Rienzo, un
popolano romano che nel XIV secolo tentò di ripristinare la
repubblica a Roma in contrasto col potere dei baroni pontifici.
Durante i lavori di costruzione del rione furono trasportate enormi
quantità di materiale di riporto per creare un dislivello che
proteggesse la zona dalle alluvioni del Tevere, che precedentemente
erano assai comuni, tanto che i prati durante le inondazioni erano
considerati una zona cuscinetto a protezione del resto della città.
Proprio per la natura argillosa e di riporto del sottosuolo nella
costruzione di molti edifici furono necessari intensi interventi di
consolidamento, non ultimi quelli che più volte si resero necessari
durante e dopo la costruzione del palazzo di Giustizia, per evitare
che a causa della sua enorme mole franasse verso il letto del
Tevere.
La costruzione del rione Prati si concluse per lo più nella prima metà
del XX secolo, sebbene alcuni edifici più moderni siano stati costruiti
successivamente, a scapito di villette preesistenti.
Molti dei palazzi, inoltre, subirono nel corso del tempo ampliamenti e
sopraelevazioni.
Il rione Prati è oggi caratterizzato dalle strade ampie e regolari,
nell'ottica di un impianto urbanistico geometricamente regolare, da
palazzi eleganti in stile umbertino e da villini in stile liberty.
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Il Passetto di Borgo

Il Passetto di Borgo, chiamato popolarmente in romanesco er
Corridore (corridoio), si trova a Roma ed è il nome che prende quel
tratto delle Mura Vaticane che collega il Vaticano con Castel
Sant'Angelo. Fu fatto costruire da Niccolò III che per primo trasferì la
residenza pontificia dal Palazzo Lateranense. Le mura erano in cattivo
stato e nella fase di restauro si pensò di costruire un passaggio che
portasse al Castello direttamente dai Palazzi Vaticani. Si voleva
permettere al capo della Chiesa di rifugiarsi in caso di necessità
dentro al Castello e allo stesso tempo avere un bastione che
permettesse un miglior controllo del Rione. Nel 1494 il Passetto
permise a papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia) di rifugiarsi a
Castello durante l'invasione di Roma delle milizie di Carlo VIII di
Francia. Nel 1527 papa Clemente VII (Giulio de' Medici) si rifugiò
anche lui a Castello, tramite il Passetto, durante il Sacco di Roma
effettuato dai lanzichenecchi di Carlo V. Nell'anno del giubileo
(2000), come accadde per altre opere architettoniche, il Passetto fu
rimesso in funzione e oggi solo su prenotazione è possibile visitarlo.

Castel Sant’Angelo
Castel Sant'Angelo (o Mole Adrianorum o "Castellum Crescentii" nel
X-XII sec.), detto anche Mausoleo di Adriano, è un monumento di
Roma, situato sulla sponda destra del Tevere di fronte al pons Aelius
(attuale ponte Sant'Angelo), a poca distanza dal Vaticano, nel rione di
Borgo; è collegato allo Stato del Vaticano attraverso il corridoio
fortificato del "passetto". Il castello è stato radicalmente modificato più
volte in epoca medievale e rinascimentale.
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Palazzo di Giustizia

Il Palazzo di Giustizia è un edificio giudiziario di Roma che si trova in
piazza Cavour, nel rione Prati. Esso è sede della Corte suprema di
cassazione, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e della
Biblioteca centrale giuridica ed è costeggiato da via Triboniano e via
Ulpiano sui due lati corti e da piazza dei Tribunali sul fronte verso il
lungotevere. Comunemente è chiamato dai romani il palazzaccio.
Realizzato tra il 1889 e il 1911 dall'architetto perugino Guglielmo
Calderini, è una delle maggiori opere realizzate dopo la
proclamazione di Roma come capitale del Regno d'Italia.
L'inaugurazione ufficiale dei lavori, con la posa della prima pietra,
avvenne in forma solenne il pomeriggio del 14 marzo 1889 (in
onore del re, che compiva gli anni quel giorno) alla presenza dei
sovrani Umberto e Margherita, del ministro guardasigilli Giuseppe
Zanardelli – che aveva insistentemente voluto l'edificio per riunificare
in una sede prestigiosa, nel quartiere Prati che stava allora sorgendo,
i vari organi giudiziari della capitale – e del sindaco Alessandro
Guiccioli. La natura alluvionale del terreno sul quale insiste l'edificio,
richiese imponenti lavori per la costruzione di una grande platea di
calcestruzzo a sostegno delle fondazioni. Durante i lavori di scavo
per le fondazioni vennero alla luce diversi reperti archeologici, tra i
quali alcuni sarcofagi con relativo corredo funerario. In uno di questi
fu rinvenuta, accanto allo scheletro di una giovane donna, Crepereia
Tryphaena, una bambola d'avorio di pregevole fattura e snodabile in
alcune articolazioni, che fu trasferita nell'Antiquarium comunale. Ora è
conservata nei caveaux dei Musei Capitolini di Roma.Il palazzo,
ventidue anni dopo l'inizio dei lavori, fu inaugurato, alla presenza del
sovrano Vittorio Emanuele III, l'11 gennaio 1911. Nonostante la
robusta platea, problemi di instabilità sorsero anche dopo la sua
ultimazione, finché distacchi e cedimenti richiesero impegnativi lavori
di restauro iniziati nel 1970. Le dimensioni inusitate, le decorazioni
eccessive, la funzione dell'edificio e la sua laboriosa costruzione
furono all'origine del soprannome popolare Palazzaccio che tuttora lo
accompagna. Il progetto originale che aveva vinto il concorso
prevedeva un terzo piano a tutta pianta, sotto il più ristretto volume
finale di coronamento. Ma la scarsa resistenza del terreno che si era
manifestata già in fase di costruzione, convinse il Calderini a
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rinunciarvi e ad accettare a malincuore la mutazione radicale delle
proporzioni dell'edificio. Calderini si sentì uno sconfitto.
Dopo l'inaugurazione piovvero sull'opera, e sul suo autore, critiche
tecniche e soprattutto estetiche assai pesanti, fra le quali rimase
famosa quella di Lionello Venturi: " Il palazzo di giustizia del Calderini
è una massa di travertino in preda al tetano". Le esacerbanti critiche
ricevute dal progettista perugino contribuirono a diffondere la
leggenda metropolitana secondo la quale si sarebbe suicidato, quasi
ottuagenario. Le cronache dell'epoca, invece, non hanno mai fatto
registrare tale nota biografica. Quando, alla fine degli anni sessanta,
le crepe e i crolli aumentarono sino ad impedirne la fruizione (salvo
che per la parte dove ha sede oggi la Corte di Cassazione), fu
istituita una commissione di specialisti per decidere le sorti del
monumento. La maggior parte di essi si pronunciò per la
demolizione dell'edificio e la conseguente creazione di un vasto
giardino come ampliamento di Piazza Cavour sino al Tevere. L'altra
tesi propendeva per la conservazione, seppur non funzionale a
causa dei costi di restauro statico, in quanto l'edificio, pur di non
esemplare architettura, costituiva comunque la testimonianza storica
di un'epoca. L'enormità dei costi di demolizione previsti fece
prevalere questa seconda opinione. Così l'edificio, da tempo
evacuato, fu sottoposto nel 1970 ad una serie di lavori, quanto
bastava solo a metterlo "in sicurezza". E così è rimasto.

Piazza Cavour
Piazza Cavour è una piazza posta tra piazza Adriana e via Triboniano,
a Roma, nel rione Prati. La piazza, dedicata allo statista piemontese
Camillo Benso conte di Cavour, è situata in un'area un tempo
parzialmente occupata dai prata Neronis, da cui prende nome l'intero
rione.
Nel giardino centrale, realizzato tra il 1895 e il 1911 da Nicodemo
Severi, si erge un monumento dedicato allo statista: una statua
bronzea su basamento con piattaforma in granito e un piedistallo in
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marmo, circondata da allegorie dell'Italia e di Roma, del Pensiero e
dell'Azione.
L'opera, ideata da Stefano Galletti, fu iniziata nel 1885 e completata
nel 1895, dieci anni dopo la posa della prima pietra.
Nella piazza si affacciano una chiesa evangelica valdese, sede della
comunità dei fedeli romani e della Facoltà teologica e il
Cinema-Teatro Adriano; sulla piazza è rivolto anche il lato posteriore
del Palazzaccio, il palazzo di Giustizia di Roma, opera imponente
dell'architetto Guglielmo Calderini, realizzata negli anni 1889-1910.
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Descrizione

Roma è una città che non ha bisogno di descrizioni, il
suo patrimonio artistico è conosciuto in tutto il mondo
ed il suo fascino è senza tempo. Oltre agli itinerari più
noti mirati alla scoperta delle bellezze artistiche ed
architettoniche della città è possibile conoscerla
percorrendo a piedi i tanti parchi, delle vere e proprie
oasi verdi in cui staccare dal traffico e dal caos cittadino
e ritemprarsi facendo dell’attività motoria all’aria aperta.
Le possibilità sono davvero molteplici, le passeggiate del
Gianicolo e del Pincio sono le più conosciute, dalla
Passeggiata del Gianicolo si gode uno dei panorami più
suggestivi del centro storico di Roma, è costituita da
grandi viali alberati ottimi per camminare e fare jogging
che si riuniscono nel piazzale Garibaldi per proseguire in
un’unica strada che scende a tornanti verso la Chiesa di
Sant’Onofrio; la Passeggiata del Pincio è tra i luoghi
prediletti da turisti e romani, situata tra Piazza del Popolo
e Villa Medici è collegata direttamente a Villa Borghese
attraverso via delle Magnolie, portata a compimento tra il
1811 e il 1823 la passeggiata è stata fino alla metà del
‘900 il vero e proprio parco cittadino. Per una gita “fuori
porta” pur restando in città o per godere di spazi più
ampi è possibile scegliere tra diversi parchi ed aree
verdi: il Parco del Pineto Sacchetti ubicato lungo
l’omonima via nel quartiere Trionfale a pochi passi da
Città del Vaticano, comprende una zona pianeggiante a
pineta ed una grande vallata denominata Valle
dell’Inferno è un’oasi naturalistica di grande importanza;
il Parco degli Scipioni copre un’area compresa tra le
antiche vie Latina ed Appia all’interno della cerchia delle
Mura Aureliane qui alberi ad alto fusto e piante
mediterranee fiancheggiano i resti archeologici; il Parco
del Colle Oppio si estende sull’area dell’omonimo colle,
uno dei sette del primitivo di Roma, ed alterna ampie
zone di verde e resti monumentali di grande importanza
e interesse come il padiglione della Domus Aurea
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neroniana, le Terme di Tito e di Traiano; il Parco della
Mole Adriana che prende il nome dal mausoleo fatto
edificare dall’imperatore Adriano, l’area fu trasformata in
parco ad inizio ‘900 in occasione dell’Esposizione
Universale di Roma; il Parco S. Gregorio al Celio
ricavato dall’antico orto del monastero di S. Gregorio si
estende sul versante occidentale del Celio; Parco
Savello anche noto come Giardino degli Aranci piccolo
terrazzo sull’Aventino che affaccia sul Tevere, il parco si
estende nell’antico fortilizio eretto dalla famiglia dei
Savelli alla fine del 1.200 presso la chiesa di Santa
Sabina sull’Aventino; il Parco di Monte Mario posto
sull’omonimo colle nella zona nord-ovest della città.
Di grande interesse sono infine i parchi collegati alle
grandi ville borghesi ed aristocratiche: i Giardini del
Quirinale ed i Giardini di S. Andrea al Quirinale area
verde nel cuore della città; i giardini di Villa Balestra
adagiati sulla sommità dei Monti Parioli; i giardini di Villa
Fiorelli; il parco di Villa Glori situato sulla collina che
domina l’ansa del Tevere immerso tra i quartieri Parioli e
Flaminio ha una conformazione irregolare giardino
naturale e un po’ selvaggio e parco idealmente
progettato secondo un tracciato regolare; i giardini di
Villa Grazioli, il parco di Villa Ada Savoia tra i più ampi
della città dove sono stati inseriti appositi percorsi
attrezzati per lo sport; il già citato parco di Villa
Borghese tra i più estesi, delimitato da ben nove
ingressi; il parco di Villa Torlonia che si estende lungo
la via Nomentana per 16 ettari ed il parco di Villa Doria
Pamphilj di cui proponiamo l’itinerario. Villa Pamphili è il
più grande dei parchi romani e una delle ville meglio
conservate. La villa iniziò a configurasi come fastosa
residenza di campagna durante il pontificato di
Innocenzo X a metà del ‘600, in quegli anni Camillo
Pamphilj fede edificare il Casino del Bel Respiro con gli
annessi giardini, ristrutturò l’edificio di Villa Vecchia e
133

Scopriamo la Città Eterna attraverso i suoi parchi

commissionò la realizzazione di alcune delle fontane
principali del parco. Nel Settecento la Villa venne
ampliata attraverso l’annessione di terreni limitrofi e
venne realizzato il Giardino dei Cedrati, a fine ‘800 ci fu
l’ultimo grande ampliamento della Villa con l’acquisizione
della Villa Corsini a Porta San Pancrazio. L’intera Villa è
di proprietà del Comune di Roma l’accesso al parco
che dispone di percorsi ciclopedonali e percorsi ginnici
attrezzati è quindi libero e gratuito. Questo grande parco
è tra le mete preferite degli amanti del jogging, del
fitwalking e del nordic walking che possono godere di
un ambiente ricco di natura e storia.
Costeggiando la Villa e seguendo i sentieri presenti nel
parco si riesce a coprire una distanza di 7 Km circa su
un terreno che non presenta difficoltà accessibile a tutti,
costeggiando il perimetro del parco si raggiunge invece
una distanza di 12 Km.

Villa Pamphilj
Quello che all'epoca era solo un modesto appezzamento agricolo
fuori dalle Mura aureliane, la cosiddetta Villa vecchia, venne
acquistata dal nobile Panfilo Pamphilj il 23 ottobre del 1630. Tra il
1644 e il 1652, mentre la famiglia Pamphilj otteneva prestigio grazie
al pontificato di Innocenzo X, fu affidata la progettazione della Villa
nuova allo scultore Algardi e al pittore Grimaldi, con la collaborazione
del botanico Tobia Aldini per quanto riguardava i giardini. Nel 1849
la villa fu teatro di una delle più cruente battaglie per la difesa della
"Repubblica Romana": le truppe francesi della Seconda Repubblica il
2 giugno occuparono villa Corsini, allora alla periferia ovest di Roma,
il 3 giugno 1849 le truppe garibaldine tentarono invano di
riconquistarla, durante uno degli assalti morì il colonnello Angelo
Masina e fu ferito a morte Goffredo Mameli. Nel 1856 la villa fu unita
alla confinante villa Corsini e tutto il complesso venne trasformato in
una grande azienda agricola. Iniziati i primi espropri da parte del
Comune di Roma nel 1939, il nucleo originario della villa fu
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acquistato dalla Stato Italiano nel 1957. Oltre 168 ettari furono
acquisiti dalla municipalità romana; la parte occidentale nel 1965, la
restante nel 1971, con apertura al pubblico nel 1972. Rimane
proprietà della famiglia Doria-Pamphilj la cappella funeraria opera di
Odoardo Collamarini. Numerose parti della villa conservano tuttora
cospicue testimonianze dell’epoca romana e medioevale: il confine
settentrionale lungo la Via Aurelia Antica coincide in parte con le
strutture dell’acquedotto Traiano Paolo; in numerosi settori del parco
sono state individuate importanti strutture funerarie di età romana
(particolarmente significative quelle messe in luce presso il Casino
del Bel Respiro); il Casale di Giovio conserva esempi di murature di
(Giovanni Battista Pamphilj), fra il 1644 ed il 1655, che l’area, il cui
primo nucleo era già da tempo di proprietà della famiglia, cominciò
a configurarsi quale fastosa residenza nobiliare di campagna. In
quegli anni, infatti, il “Cardinal nepote” Camillo Pamphilj fece edificare
il Casino del Bel Respiro con gli annessi giardini, ristrutturò per
esigenze abitative l’edificio di Villa Vecchia e commissionò la
realizzazione di alcune delle fontane principali del parco. All’interno
del complesso operarono alcuni dei maggiori artisti del tempo quali
Alessandro Algardi, Giovan Francesco Grimaldi, Gian Lorenzo
Bernini. Nel Settecento, la Villa dei Pamphilj venne ampliata attraverso
alcune importanti annessioni di terreni limitrofi.
Particolarmente significativi gli interventi realizzati nel Giardino dei
Cedrati da Gabriele Valvassori, e le modifiche apportate alla Fontana
del Giglio, al canale ed al lago ad opera di Francesco Bettini,
responsabile anche di numerosi altri interventi nella villa, tesi a
rinnovare arredi e giardini. Ancora nel Settecento, vanno ricordati gli
interventi dell’architetto Francesco Nicoletti, cui si deve, fra l’altro, la
realizzazione della Stanza dell’Organo nell’esedra del Giardino del
Teatro. L’acquisizione della Villa Corsini a Porta San Pancrazio,
avvenuta nel 1856 ad opera del Principe Filippo Andrea V Doria
Pamphilj, rappresentò l’ultimo grande ampliamento della Villa. Tra le
opere realizzate in questa fase storica, immediatamente successiva
alle battaglie combattute nell’area del Gianicolo e nella stessa villa
durante l’estrema difesa della Seconda Repubblica Romana (1849),
vanno segnalate: l’Arco dei Quattro Venti, ingresso monumentale
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della Villa, costruito nelle forme attuali su un preesistente “Casino” di
campagna; la ristrutturazione della Palazzina Corsini; le Serre
antistanti Villa Vecchia; il Monumento ai Caduti Francesi. Nello stesso
periodo, il Giardino del Teatro assunse una configurazione di tipo
paesistico, mentre i lavori di ampliamento del viale antistante Villa
Vecchia portarono alla riduzione di un’ala di questo edificio.
L’ultima importante costruzione avviata nel parco fu la cappella
funeraria, edificata fra il 1896 ed il 1902 nel Giardino del Teatro, su
progetto di Edoardo Collamarini.
La villa rimase di proprietà della famiglia Doria Pamphilj fino ai primi
decenni del Novecento. età imperiale di grande pregio e un
architrave decorato altomedievale.
E’ tuttavia durante il pontificato di Innocenzo X A partire dal 1939, il
Comune di Roma dette inizio ad una serie di espropri, culminati
nelle due aperture al pubblico del parco: nel 1965 fu resa
accessibile la parte occidentale della Villa, mentre nel 1971 fu
definitivamente acquisito il settore orientale del parco, aperto al
pubblico il 22 maggio.
L’intera Villa è oggi di proprietà del Comune di Roma, fatta
eccezione per il Casino del Bel Respiro, acquisito nel 1967 dal
Demanio dello Stato ed attualmente sede di rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ in corso di studio il progetto di riunificazione del parco,
idealmente avviato con la recente costruzione del ponte pedonale su
Via Leone XIII, mediante l’interramento della via Olimpica.
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Parco di Villa Doria Pamphilj
La villa Doria Pamphilj è un parco della città di Roma, che come
molti altri parchi cittadini trae origine dalla tenuta di campagna di una
famiglia nobile romana. È, inoltre, la sede di rappresentanza del
Governo italiano. Con i suoi 184 ettari di superficie è il più grande
parco romano ed è una delle "ville" meglio conservate della città:
l'unica manomissione si deve all'apertura della via Olimpica (via
Leone XIII) che ha diviso in due l'antica tenuta.Villa Doria Pamphilj si
estende su una superficie complessiva di 184 ettari ed è considerata
una delle più importanti ville romane, perché conserva ancora dopo
secoli la sistemazione seicentesca e le principali caratteristiche del
700 e dell'800. La villa è divisa in tre parti: il palazzo e i giardini
(pars urbana), la pineta (pars fructuaria), e la tenuta agricola (pars
rustica).Il complesso consta di tre parti: "pars urbana", comprensiva
del Palazzo e dei giardini circostanti; "pars fructuaria", composta dal
pineto; "pars rustica", che viene considerata la parte della vera e
propria tenuta agricola. All'interno c'è inoltre un corso d'acqua che
giunge in un lago con un'isola in mezzo di forma ellittica. Una
caratteristica molto importante della villa sono i giardini, che si
presentano innovatori rispetto ai canoni dell'epoca. Questi sono
concepiti su due assi ortogonali, il primo perpendicolare rispetto
all'acquedotto e il secondo parallelo. Applicando questa tecnica si
ottiene un'intersezione nel giardino più in basso e non più intorno al
Palazzo.i, Giovan Francesco Grimaldi, Gian Lorenzo Bernini.

Giardino delle Serre Ottocentesche
Splendido giardino situato di fronte alle grandi Serre neomedievali in
ghisa e cristallo realizzate da Goivanni Gui a metà Ottocento. Oltre a
vari alberi da frutto, si segnala per la presenza di piante esotiche,
quali ad esempio diverse varietà di palme (Palma nana, Palma
americana, Palma del Cile, Palma delle Esperidi blu, Cocco australe)
ed un monumentale esemplare di Araucaria. E' stato oggetto di
restauri in occasione del Giubileo del 2000.
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Giardino dei Cedrati

Situato nei pressi di Villa Vecchia, deve la sua denominazione alla
presenza di numerose piante di agrumi. Già indicato nelle piante
seicentesche della Villa come luogo destinato alla coltivazione dei
melangoli, il giardino, dedicato alla dea Venere, venne integralmente
ristrutturato da Gabriele Valvassori nel XVIII secolo, con la
realizzazione di "cocchi", vialetti, fontane, ed eleganti murature
perimetrali decorate da cancellate in ferro battuto.

Giardino Segreto
Adiacente al lato meridionale del Casino del Bel Respiro, il giardino
è delimitato da recinzioni perimetrali in muratura. Progettato secondo
i caratteri tipici del "giardino all'italiana", conserva tuttora i parterres di
bosso modellati a formare il giglio araldico pamphiliano, intervallati da
due ampie peschiere ai lati e da una fontana in bronzo al centro.

Giardino del Teatro
Creato durante il pontificato di Innocenzo X, fra il 1644 ed il 1655, il
giardino prende il nome dalla grande esedra in muratura posta sul
lato occidentale, destinata ad ospitare rappresentazioni teatrali e
musicali all'aperto. Caratterizzata in origine da partizioni vegetali
geometriche secondo il gusto del "giardino all'italiana", l'area venne
radicalmente ristrutturata a metà Ottocento da Andrea Busiri Vici ed
assunse le caratteristiche di un giardino paesistico di tipo inglese,
arricchito da una notevole varietà di piante rare ed esotiche e da
vialetti dall'andamento sinuoso.

Viale dei Daini
La grande area adiacente al Viale del Maglio (circa 60.000 mq), già
appartenente alla Villa Corsini, era originariamente sistemata secondo
la tipologia del giardino toscano, con le pendici rivolte a sud coltivate
a vigneto. Attorno alla metà dell'Ottocento, dopo l'annessione alla
proprietà Doria Pamphilj, l'ampia vallata venne arricchita da essenze
arboree di varie specie (tra cui querce, pini, olmi, pioppi, salici) e fu
trasformata in una sorta di riserva di caccia, con daini ed altri animali
allo stato libero.
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Descrizione

Il percorso inizia dall’ingresso centrale del Parco di
Santa Maria della Pietà, passa davanti al padiglione 2 e
costeggia il perimetro esterno del Comprensorio.
Si percorrono 2 km quasi tutti in piano, fatta eccezione
per una leggera salita di 300 m che recupera tramite
una dolce discesa di circa 400 m. Gli alberi, con il loro
fogliame, fanno ombra su quasi tutto il percorso e
proteggono anche dalla pioggia leggera; sono presenti
3 fontanelle ed un “percorso vita” dove sono illustrati
esercizi ginnici specifici per vari distretti del corpo. Il
comprensorio è collegato con il centro della città tramite
il Parco lineare ciclopedonale Monte Ciocci - Monte
Mario (5 KM) e a nord con il Parco di Veio attraverso la
variante della via Francigena che passa nella vicina
Riserva Naturale dell’Insugherata.
All’interno del Parco di Santa Maria della Pieta, nel
Padiglione 6, si trova il Museo Laboratorio della Mente
che è parte del Polo Museale della ASL Roma 1.
Si presenta come un percorso narrativo ideato e
realizzato in collaborazione con Studio Azzurro, un
museo che si pone l’obiettivo di documentare la storia
dell’istituzione manicomiale e di avviare una riflessione
attorno al tema della diversità e dell’esclusione sociale,
attraverso un allestimento immersivo e multimediale che
stimola una attiva partecipazione dello spettatore.
Passeggiando tra i viali si possono apprezzare la
ricchezza e la rarità del patrimonio arboreo: infatti nel
parco vegetano spontaneamente l’alloro, e le querce
sempreverdi, inclusa la sughera e svariate specie di
origine sub-tropicale; vi sono i lecci, le robinie per i
viali, i tigli per creare zone d’ombra, pini, cedri, eucalipti
e cipressi per le aree boscate, originariamente messe a
dimora per la loro funzione balsamica, sequoie, pini
domestici e molte altre specie tra cui alcune (le sequoie,
il cipresso calvo, il Cinnamonum camphora) sono da
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considerarsi piuttosto rare a Roma. Il Parco del Santa
Maria della Pietà è oggetto di un percorso di
riqualificazione condiviso tra la Regione Lazio e la ASL
Roma 1 che mira a renderlo un Parco della Salute e del
Benessere aperto alla cittadinanza, attraverso la
ristrutturazione di numerosi padiglioni e una rinnovata
gestione degli spazi comuni. In quest’ottica il Parco del
Santa Maria della Pietà ospita numerose opere di artisti
internazionali che lo hanno già reso un museo di
street-art a cielo aperto.

Museo della Mente
Il Museo Laboratorio della Mente, inaugurato nel 2000, ripercorre la
storia dell’Ospedale Santa Maria della Pietà, dalla sua fondazione in
qualità di “Hospitale de’poveri forestieri et pazzi dell’Alma Città di
Roma” alla definitiva chiusura nel 1999, cinque secoli dopo, come
ospedale psichiatrico.
Un itinerario immersivo narrativo attraverso le memorie del
manicomio, per una lettura dell’alterità, delle sue forme e dei suoi
linguaggi, per combattere lo stigma e promuovere la salute mentale.
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Descrizione

Questo percorso ci porta a scoprire le piazze, le chiese,
i palazzi e le vestigia dell'epoca imperiale che hanno
reso Roma la città più conosciuta al mondo.
E' una camminata di 8 Km circa che ci fa conoscere da
vicino il centro storico e i suoi luoghi da cartolina: Piazza
del Popolo, Piazza Venezia, i Fori Imperiali, il Colosseo,
l'Arco di Costantino, il Palatino, il Circo Massimo, la
Bocca della Verità, il Teatro Marcello, la scalinata del
Campidoglio, Via Condotti, Piazza di Spagna, Piazza
Mignanelli, Trinità dei Monti, Piazza Augusto Imperatore,
l'Ara Pacis.

Piazza del Popolo
L'origine del nome della piazza è incerta: c'è un'etimologia che
deriva "popolo" dal latino populus (pioppo), sulla base della
tradizione che vuole ci fosse, nella zona, un boschetto di pioppi
pertinente alla tomba di Nerone, che era lì presso. È notizia storica,
comunque, che papa Pasquale II fece costruire a ridosso delle mura
una cappella, a spese del popolo romano (quella su cui poi sarebbe
sorta la chiesa attuale di Santa Maria del Popolo): del popolo era la
Madonna, del Popolo diventò la piazza. La piazza e la sua porta
sono un ottimo esempio di "stratificazione" architettonica, un
fenomeno consueto nella città eterna, che si è verificato per i
continui avvicendamenti di pontefici che comportavano modifiche e
rielaborazioni dei lavori edilizi e viari. Sulla piazza affacciano ben tre
chiese. La più antica è la basilica di Santa Maria del Popolo, a lato
della porta. Venne eretta (sul sepolcro dei Domizi dove Nerone fu
sepolto) nell'XI secolo da papa Pasquale II, ma venne poi ricostruita
sotto papa Sisto IV da Baccio Pontelli e Andrea Bregno tra il 1472
ed il 1477, che le danno un aspetto maggiormente rinascimentale.
Tra il 1655 ed il 1660 papa Alessandro VII decise di restaurare la
chiesa dandole un aspetto più brioso; per questo incaricò Gian
Lorenzo Bernini, che restaura nuovamente la chiesa, donandole
questa volta una chiara impronta barocca che si può ammirare
ancora oggi.
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La chiesa ospita dei dipinti di grandissima importanza: del
Caravaggio sono presenti capolavori come Conversione di san Paolo
e Crocifissione di san Pietro, nonché diversi affreschi del Pinturicchio,
l'Assunzione di Annibale Carracci, oltre alle architetture di Raffaello
Sanzio e del Bramante e ad alcune sculture di Andrea Bregno e di
Gian Lorenzo Bernini, come il magnifico organo sorretto da due
angioletti in bronzo. Nel 1562-1565 Nanni di Baccio Bigio, su
commissione di papa Pio IV (Medici), sistema la facciata esterna
della Porta del Popolo. Successivamente, nel 1655, papa Alessandro
VII (Chigi) commissiona a Gian Lorenzo Bernini i lavori per
risistemare la facciata interna ed il cornicione superiore. Nel 1573,
papa Gregorio XIII (Boncompagni) colloca al centro della piazza una
fontana di Giacomo della Porta, una delle nuove diciotto fontane
progettate dopo il restauro dell'acquedotto Vergine. Ma nel 1589
papa Sisto V (Peretti) innalza un grande Obelisco Flaminio al centro
della piazza, alto 24 metri, costruito ai tempi dei faraoni Ramesse II e
Merenptah (1232-1220 a.C.), portato a Roma sotto Augusto e
precedentemente collocato al Circo Massimo. Domenico Fontana
sposta la fontana di Della Porta verso l'inizio di via del Corso. Le due
chiese gemelle, come vengono chiamate Santa Maria in Montesanto
(1675) e Santa Maria dei Miracoli (1678), vengono costruite per
volere di Alessandro VII, ma i lavori terminano solo dopo la
scomparsa del pontefice (1667), rinnovando profondamente l'aspetto
della piazza, e costituendo i due poli del Tridente, formato da via del
Corso, via del Babuino e via di Ripetta. I due edifici, che
conferiscono alla piazza un aspetto barocco, vengono iniziati da
Carlo Rainaldi e completati da Gian Lorenzo Bernini, con la
collaborazione di Carlo Fontana.La forma della piazza assume la
conformazione attuale solo alla fine del XIX secolo. Precedentemente
era una modesta piazza di forma trapezoidale, che si allargava verso
il Tridente. Al tempo dell'occupazione napoleonica, infatti, l'aspetto
architettonico ed urbanistico della piazza venne rivisto dall'architetto
neoclassico Giuseppe Valadier, che già nel 1793 aveva presentato
un progetto secondo il quale due caserme di cavalleria avrebbero
dovuto essere disposte ai lati della piazza stessa. Ma con la prima
invasione da parte di Napoleone (che entra a Roma nel 1798 e poi
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nel 1809) i francesi imposero a Valadier un progetto di "pubblica
villa e passeggiata", che però non poté essere realizzato perché non
teneva conto dei dislivelli del terreno tra il Pincio e la piazza
sottostante. Dopo un secondo progetto che presentava lo stesso
problema, l'opera di sistemazione fu affidata all'architetto Berthault,
ma appena i francesi furono andati via da Roma fu di nuovo
Valadier a realizzare il progetto della definitiva trasformazione. Grazie
al suo intervento, la piazza assunse l'attuale forma ellittica, nella parte
centrale, completata da una duplice esedra, decorata con numerose
fontane e statue, che si protende verso la terrazza del Pincio e verso
il fiume Tevere.Nel 1818 sempre il Valadier rimosse la vecchia
fontana di Giacomo Della Porta che, sotto il pontificato di papa
Leone XII (1822 – 1829) venne sostituita da una nuova architettura.
Il Valadier continuò la sua opera di rinnovamento sistemando anche
la zona delle pendici del Pincio, raccordando Piazza del Popolo e il
colle con delle ampie rampe, adornate da alberi e carrozzabili,
terminate nel 1834. La terrazza del Pincio divenne così una delle più
celebri passeggiate di Roma, frequentata dal popolo, dalla borghesia,
dalla nobiltà, dall'alto clero e dagli stessi pontefici.

Il Pincio
Il Pincio (o colle Pinciano, dal latino mons Pincius) è un colle di
Roma. Il colle si trova a nord del Quirinale, e guarda sul Campo
Marzio. Diverse ville e giardini occupano il colle. Da piazzale
Napoleone I, in cima al colle, c'è un ampio panorama su piazza del
Popolo e sul rione Prati, che sorge su quelli che, fino alla fine
dell'800, erano i Prati di Castello. Era al di fuori dei confini originali
della città e non fa parte dei sette colli, tuttavia si trova all'interno
delle mura costruite dall'imperatore Aureliano tra il 270 ed il 273.
Faceva parte della VII regio augustea. Molte famiglie importanti
dell'Antica Roma avevano dimore e giardini (horti) sul Pincio
nell'ultimo periodo repubblicano: tra i personaggi noti, vi avevano
proprietà Scipione Emiliano e forse Pompeo. Sicura invece la
presenza di possedimenti di Lucullo, gli Horti Lucullani, dove in
seguito venne uccisa Messalina, la moglie di Claudio, costruiti grazie
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al bottino realizzato con la vittoria su Mitridate nel 63 a.C. Vi si
trovavano inoltre gli Horti Sallustiani, proprietà in origine dello storico
Sallustio e in seguito unificati agli horti luculliani in un'unica proprietà
detta in Pincis nell'era imperiale, gli Horti Pompeiani, e gli Horti
Aciliorum, degli Acilii. Il colle era noto nell'antichità come il Collis
Hortulorum (il colle dei giardini).
Il nome attuale viene da una delle famiglie che l'occupò nel IV
secolo, i Pincii: la loro villa, con quella degli Anicii e degli Acilii,
occupava la parte settentrionale della collina e un resto delle
sostruzioni di queste residenze è il cosiddetto Muro Torto. In epoca
augustea la regio subì un'intensa urbanizzazione: qui Agrippa fece
edificare il Campus Agrippae (dedicato nel 7 a.C.), una villa e la sua
tomba, mentre sua sorella Polla fece edificare la Porticus Vipsania. In
prossimità di piazza Santi Apostoli si trovava la caserma della I
coorte dei vigili e poco lontano era il mercato della carne suina, il
Forum Suarium. Alle pendici del colle c'era la tomba dei Domizi, in
cui vennero sepolte le ceneri di Nerone. La fascia della VII regio
lungo la via Lata nel corso del II secolo d.C. si trasformò in una zona
intensamente edificata con abitazioni. Scavi occasionali in più punti
hanno rinvenuto i resti di grandi edifici in mattoni a più piani
(insulae), con porticati a pilastri lungo la strada dove si aprivano le
botteghe. Tra questi edifici si doveva trovare il Catabulum, una sorta
di sede delle "Poste Centrali", nei pressi della chiesa di San
Marcello.Anche nel III secolo l'attività edilizia fu intensa. Sotto
Gordiano III abbiamo notizia dell'erezione di un portico lungo mille
piedi (pari a circa 3 chilometri) alle pendici del Quirinale, anche se la
mancanza di resti ha fatto mettere in dubbio la veridicità della fonte;
qui inoltre Aureliano, a partire dal 273, innalzò il grande Tempio del
Sole, tra via del Corso e piazza San Silvestro. Era circondato da
portici e sotto uno di questi aveva sede la distribuzione gratuita di
vino (vino fiscalia). Nei Cataloghi regionari si ricorda nella regione VII
anche un portico di Costantino, forse una parte del complesso delle
vicine terme di Costantino, magari facente parte del distrutto recinto.
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Via dei Condotti
Via dei Condotti, nota semplicemente come via Condotti, è una delle
vie più conosciute di Roma. Situata nell'area nord del centro storico
(il cosiddetto Tridente), collega via del Corso a Piazza di Spagna. Il
nome deriva dalle condutture dell'Aqua Virgo che nel XVI secolo
Gregorio XIII fece derivare dal "bottino" (serbatoio) del Pincio (bottino
che ancor oggi dà il nome ad un vicolo lì presso), per servire la
parte bassa del Campo Marzio. Al di là del Corso, infatti, il tracciato
prosegue rettilineo, pur cambiando nome in "via della Fontanella di
Borghese". Inizialmente fu chiamata via della Trinità da papa Paolo III.
Successivamente alla posa delle condutture che portavano l'acqua
vergine alla fontana di Trevi prese il nome di via Condotta poi
trasformato in Condotti. Percorrendo la via da piazza di Spagna a
largo Goldoni si incontrano i seguenti monumenti di interesse
storico:Fontana della Barcaccia (XVII secolo)Antico Caffè Greco (XVIII
secolo)Palazzo Magistrale (o Palazzo di Malta)Palazzo degli Ansellini
(XIX secolo)Palazzo Della Porta Negroni Caffarelli (XIX secolo)Palazzo
Avogadri Neri (XVII secolo)Palazzo di Malta (XVIII secolo)Palazzo
Megalotti (XVIII secolo)Palazzo Maruscelli Lepri (XVII secolo)Chiesa
della Santissima Trinità degli Spagnoli (XVIII secolo).

Piazza di Spagna
Piazza di Spagna (nel Seicento piazza di Francia), con la scalinata di
Trinità dei Monti, è una delle più famose piazze di Roma. Deve il suo
nome al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata dello stato iberico
presso la Santa Sede. Al centro della piazza vi è la famosa fontana
della Barcaccia, che risale al primo periodo barocco, scolpita da
Pietro Bernini e da suo figlio, il più celebre Gian Lorenzo Bernini.
All'angolo destro della scalinata vi è la casa del poeta inglese John
Keats, che vi visse e morì nel 1821, oggi trasformata in un museo
dedicato alla sua memoria e a quella dell'amico Percy Bysshe
Shelley, piena di libri e memorabilia del Romanticismo inglese.
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All'angolo sinistro c'è, invece, la sala da tè Babington's fondata nel
1893. Dal lato di via Frattina sorge il Palazzo di Propaganda Fide, di
proprietà della Santa Sede. Di fronte alla sua facciata, progettata dal
Bernini (mentre la facciata laterale è invece del Borromini), svetta la
colonna dell'Immacolata Concezione, che fu innalzata dopo la
proclamazione del dogma per volontà del re Ferdinando II delle Due
Sicilie in ringraziamento per uno scampato attentato, e inaugurata il
giorno 8 dicembre 1857. Dal 1923 i vigili del fuoco offrono un
acrobatico omaggio floreale alla statua, avvalendosi delle loro scale;
nel 1953 lo stesso pontefice Pio XII volle presenziare alla cerimonia,
ma fu con Giovanni XXIII (1958) che la presenza papale a tale
cerimonia divenne una vera e propria tradizione, fedelmente
mantenuta da tutti i pontefici.

Trinità dei Monti
Trinità dei Monti è un luogo di culto cattolico di Roma, nel rione
Campo Marzio, prospiciente la celebre scalinata di piazza di Spagna.
La chiesa è officiata anche in francese dalle Fraternità monastiche di
Gerusalemme, è una delle 5 chiese cattoliche francofone di Roma,
insieme con San Luigi dei Francesi, San Nicola dei Lorenesi, Sant’Ivo
dei Bretoni e Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni, ed è un
edificio di proprietà della Repubblica Francese. La prima parte della
chiesa fu costruita tra il 1502 e il 1519 in stile gotico; la parte più
antica, coperta da volte a crociera ogivali, è delimitata da una
cancellata bronzea. Alla navata gotica, verso la metà del XVI secolo
fu aggiunto un nuovo corpo di fabbrica, coperto da volta a botte,
chiuso da una facciata ornata da due campanili simmetrici, opera di
Giacomo della Porta e Carlo Maderno. La chiesa fu consacrata nel
1585 da papa Sisto V.
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Piazza Venezia
Piazza Venezia è una celebre piazza di Roma. È situata ai piedi del
Campidoglio, dove si incrociano cinque fra le più importanti strade
della capitale: via dei Fori Imperiali, l'asse via C. Battisti-via Nazionale,
via del Corso, l'asse via del Plebiscito-corso Vittorio e via del Teatro
di Marcello. L'aspetto attuale della piazza deriva largamente dagli
interventi di demolizione e ricostruzione realizzati tra la fine
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in seguito alla costruzione del
Vittoriano, costruito appunto a cavallo dei due secoli, colossale
monumento a Vittorio Emanuele II, spesso per metonimia identificato
con l'Altare della Patria, che ne è la parte centrale, quella dove poi nel 1921- fu inumato il Milite ignoto. Siccome l'enorme monumento
- alto quanto la torre del Palazzo Senatorio - doveva dominare la
piazza e segnalare che l'estetica monumentale umbertina era tutt'altra
cosa da quella romana storica tutta nutrita di travertino, si decise
nonostante l'opposizione degli architetti di rivestirlo tutto di marmo
botticino (marmo bresciano mai usato a Roma prima che ne
decretasse l'uso monumentale il bresciano ministro Giuseppe
Zanardelli - e mai più dopo); per fargli spazio furono inoltre
abbattute costruzioni di varia antichità situate sul colle del
Campidoglio, dal medioevale convento dell'Aracoeli con i suoi
chiostri, alla Torre di Paolo III (costruita nel 1534-1542, era collegata
al palazzetto Venezia da un camminamento simile al Corridore di
Borgo). Fu demolito anche palazzo Torlonia, che si affacciava sulla
piazza ed era ritenuto uno dei più belli di Roma; queste demolizioni
furono ritenute necessarie per adeguare le dimensioni della piazza
alla presenza del Vittoriano e per conferirle una forma simmetrica. Si
salvò infine dalla demolizione, ma venne spostato nell'immediata
vigilia dell'inaugurazione (1911) il palazzetto Venezia che, saldato
all'angolo sudorientale di palazzo Venezia si frapponeva tra il
monumento e la piazza. La forma della piazza, dopo la costruzione
del Vittoriano, venne ridisegnata dallo stesso architetto del
monumento, Giuseppe Sacconi. A lui si deve l'idea iniziale del
Palazzo delle Assicurazioni Generali, di fronte al palazzo Venezia, la
cui facciata riprende le linee essenziali del più antico palazzo che lo
fronteggia. Il progetto del palazzo fu poi redatto da Arturo Pazzi,
Alberto Manassei e Guido Cirilli; è ornato da un grande leone
marciano di età rinascimentale, un tempo collocato sul torrione del
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Portello Novo delle mura di Padova a simbolo del dominio della
Serenissima su quella città; venne lanciato nel canale sottostante la
fortificazione dalle milizie francesi nel 1797 e li venne recuperato
decenni dopo, per poi essere acquistato e collocato ad ornamento
della piazza. Il palazzo delle Assicurazioni venne costruito in
posizione arretrata rispetto agli edifici demoliti: palazzo
Paracciani-Nepoti, palazzo Torlonia (o Del Nero-Bolognetti-Torlonia,
di Carlo Fontana) e palazzo Frangipane-Vincenzi. Essi erano situati
sull'asse di via del Corso: la piazza, ormai punto nodale delle nuove
vie realizzate per Roma capitale, venne così considerevolmente
ampliata. Sul lato ovest è la facciata del Palazzo Venezia, che fu
inizialmente sede pontificia: papa Giulio II assisteva dal balcone del
palazzo alla corsa dei cavalli barberi, che fino al 1883 si disputava
lungo via del Corso e terminava nei pressi della piazza, nella
scomparsa via della Ripresa dei barberi. Successivamente, dal 1564
al 1797, ospitò la rappresentanza veneziana presso lo Stato
Pontificio. Quando il Congresso di Vienna assegnò agli Asburgo i
territori della Serenissima, anche il palazzo seguì la stessa sorte e
funse da ambasciata dell'Impero Austro-Ungarico fino al 1914,
quando fu confiscato dallo Stato. Nel 1929 Benito Mussolini lo
scelse come sede del Governo e dal balcone pronunciava i suoi
discorsi alle "adunate oceaniche" fasciste. Per questa ragione, la
piazza, che in quegli anni era sentita come il centro della città, fu
proclamata "Foro d'Italia".

Fori Imperiali
I Fori Imperiali costituiscono una serie di piazze monumentali edificate
nel corso di un secolo e mezzo (tra il 46 a.C. e il 113 d.C.) nel
cuore della città di Roma da parte degli imperatori. Di essi non fa
invece parte il Foro Romano, ossia la vecchia piazza repubblicana, la
cui prima sistemazione risale all'età regia (VI secolo a.C.) e che era
stato per secoli il centro politico, religioso ed economico della città,
ma che non ebbe mai un carattere unitario. Sotto Cesare e Augusto,
la costruzione della Basilica Giulia e il rifacimento della Basilica
Emilia, che delimitavano i lati lunghi della piazza, diedero tuttavia al
Foro una certa regolarità.
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Foro di Cesare
Giulio Cesare decise di costruire una grande piazza a suo nome,
che fu inaugurata nel 46 a.C., probabilmente ancora incompleta, e fu
terminata poi da Augusto. A differenza del Foro Romano si trattava di
un progetto unitario: una piazza con portici sui lati lunghi e con al
centro del lato di fondo il tempio dedicato a Venere Genitrice, da cui
Giulio Cesare si vantava di discendere attraverso Iulo, il progenitore
della gens Iulia, figlio di Enea, a sua volta figlio della dea. Cesare
pagò di tasca propria i terreni sui quali il nuovo monumento doveva
sorgere. Inoltre, essendo stato incaricato della ricostruzione della
Curia, sede del Senato, dopo la sua distruzione in un incendio, ne
fece modificare il tradizionale e rituale orientamento secondo i punti
cardinali, in modo che invece si adattasse a quello del nuovo Foro.
La nuova piazza riprendeva il modello dei portici costruiti intorno ai
templi che i più importanti ed influenti uomini politici dell'ultimo
secolo della Repubblica erano andati edificando nella zona del Circo
Flaminio e ne aveva i medesimi scopi di propaganda personale e di
ricerca di consenso. La vicinanza al vecchio centro ne aumentava
tuttavia l'effetto.
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Foro di Traiano

I progetti di Domiziano erano forse stati ancora più ambiziosi e forse
già sotto il suo regno si erano iniziati i lavori di sbancamento della
sella montuosa che collegava il Campidoglio con il Quirinale e
chiudeva la valle dei Fori verso il Campo Marzio, in direzione
dell'attuale piazza Venezia, limitando lo spazio a disposizione per
ulteriori complessi monumentali. Il progetto fu ripreso e completato
da Traiano con la costruzione di un nuovo complesso a suo nome,
realizzato con il bottino delle sue campagne di conquista della Dacia
e la cui decorazione celebra le sue vittorie militari. Già solo i lavori di
preparazione furono imponenti: lo sbancamento della sella montuosa,
necessario per trovare spazio al nuovo complesso, comportò la
ricostruzione del tempio di Venere Genitrice e l'aggiunta della
cosiddetta Basilica Argentaria nel Foro di Cesare, mentre il taglio
operato sulle pendici del Quirinale venne sistemato con la
costruzione del complesso in laterizio dei Mercati di Traiano.La
piazza forense era chiusa sul fondo dalla Basilica Ulpia, alle cui
spalle sorse la Colonna di Traiano. Come nel Foro di Augusto i
portici si aprivano sul fondo con delle ampie esedre. Sul lato
opposto della Basilica una monumentale facciata faceva da sfondo
alla colossale statua equestre dell'imperatore.

Foro di Augusto
Ottaviano aveva promesso in voto un tempio a Marte Ultore (ossia
"Vendicatore") in occasione della battaglia di Filippi del 42 a.C., nella
quale egli stesso e Marco Antonio avevano sconfitto gli uccisori di
Cesare e dunque vendicato la sua morte. Il tempio venne
effettivamente inaugurato solo dopo 40 anni, nel 2 a.C., inserito in
una seconda piazza monumentale: il Foro di Augusto. Rispetto al
Foro di Cesare il nuovo complesso si disponeva ortogonalmente e il
tempio di Marte si appoggiava ad un altissimo muro, tuttora
conservato, che divideva il monumento dal popolare quartiere della
Suburra. I portici che sorgevano sui lati lunghi, si aprivano alle spalle
in ampie esedre (spazi semicircolari coperti), destinati ad ospitare le
attività dei tribunali.
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Erano, inoltre, arricchiti da statue di personaggi reali e mitologici della
storia di Roma e dei membri della famiglia Giulia, con iscrizioni che
elencavano le loro imprese, e nelle nicchie centrali i gruppi di Enea
e la statua di Romolo. Anche in questo caso la costruzione del
complesso fu legata alla propaganda del nuovo regime e tutta la sua
decorazione celebra la nuova età dell'oro che si voleva inaugurata
con il principato di Augusto.

Foro di Nerva
Domiziano decise di unificare i complessi precedenti e nell'area
irregolare rimasta libera tra il Tempio della Pace e i Fori di Cesare e
di Augusto, fece edificare un'altra piazza monumentale che li metteva
tutti in comunicazione tra loro. Lo spazio obbligato, in parte occupato
dalla sporgenza di una delle esedre del Foro di Augusto e nel quale
doveva essere preservata la funzione di passaggio della via
dell'Argileto, lo costrinsero a ridurre i portici laterali ad una semplice
decorazione dei muri perimetrali. Il tempio, dedicato alla dea Minerva
(sua protettrice così come era stata protettrice del semidio Eracle) si
addossò all'esterno dell'esedra del Foro di Augusto, mentre lo spazio
rimanente era utilizzato per un ampio ingresso monumentale (la
Porticus Absidata).La morte di Domiziano in una congiura fece sì che
il nuovo complesso, già quasi terminato, fosse inaugurato dal suo
successore Nerva e che da questi prendesse il nome di Foro di
Nerva. È conosciuto tuttavia anche come Foro Transitorio, a causa
della funzione di passaggio che aveva conservato sostituendosi
all'Argileto.

Campidoglio
Il Campidoglio, detto anche Monte Capitolino (Mons Capitolinus), è
uno dei sette colli su cui venne fondata Roma. La sua altezza è di
48 m s.l.m. sull'Arx (attuale Basilica di S. Maria in Aracoeli), di 37 m
s.l.m. nell'Asylum (attuale Piazza del Campidoglio) e di 51 m s.l.m.
sul Capitolium propriamente detto (Palazzo Caffarelli). La piazza del
Campidoglio si trova in cima all'omonimo colle. Fin dal medioevo
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l'area del Campidoglio fu sede dell'amministrazione civile della città.
Sui resti del Tabularium esisteva un fortilizio della famiglia Corsi di cui
si impadronì nel 1114 il popolo romano; fu destinato a sede del
senato cittadino ed ingrandito nel XIV secolo. Lo spiazzo sterrato
antistante era destinato alle adunanze di popolo ed era fiancheggiato
da edifici destinati a sede dei Banderesi, cioè dei capitani della
milizia cittadina. Nel 1534-38 Michelangelo Buonarroti riprogettò
completamente la piazza, disegnandola in tutti i particolari e
facendola volgere non più verso il Foro Romano ma verso la Basilica
di San Pietro, che rappresentava il nuovo centro politico della città.
Si racconta che la risistemazione della piazza gli fu commissionata
dall'allora papa Paolo III, il quale si era vergognato dello stato in cui
versava il celebre colle (già dal Medioevo il luogo era in un tale stato
di abbandono da essere chiamato anche "colle caprino", in quanto
era utilizzato per il pascolo delle capre) dopo il percorso trionfale
organizzato a Roma in onore di Carlo V nel 1536. Michelangelo
conservò l'orientamento obliquo delle preesistenze, ottenendo uno
spazio aperto a pianta leggermente trapezoidale (il Palazzo Senatorio
e quello dei Conservatori formano un angolo di 80°), sulla quale
allineò le nuove facciate, al fine di espandere la prospettiva verso il
fuoco visivo costituito dal Palazzo Senatorio. Allo scopo pensò di
costruire un nuovo palazzo, detto per questo Palazzo Nuovo, per
chiudere la prospettiva verso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli e
di pavimentare la piazza così ottenuta eliminando lo sterrato esistente;
ridisegnò il Palazzo dei Conservatori eliminando tutte le strutture
precedenti e armonizzandolo con il Palazzo Senatorio, a cui aggiunse
una doppia scalinata che serviva per accedere al nuovo ingresso,
non più rivolto verso i fori ma verso la piazza. Modifica anche la
facciata per uniformarla a quella del palazzo dei conservatori (e
quindi anche a quello del palazzo nuovo verso la chiesa di S.Maria
dell'Aracoeli), inserendo paraste di ordine gigante (che compare per
la prima vota negli edifici pubblici), un cornicione con balaustra
(elemento di novità), e una torre. Al palazzo dei conservatori
aggiunge una facciata a portico, e anche qui inserisce paraste di
ordine gigante (che la scandisce in modo ritmico e regolare), e un
cornicione balaustrato con statue; infine realizza un edificio ad esso
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simmetrico sul lato opposto della piazza. Il Buonarroti progettò anche
la scalinata della Cordonata e la balaustra da cui ci si affaccia alla
sottostante piazza d'Aracoeli. La statua equestre di Marco Aurelio in
bronzo dorato, precedentemente situata in piazza San Giovanni
(dove ora si trova l’obelisco), venne posizionata al centro da
Michelangelo, a cui Paolo III aveva commissionato di studiarne la
precisa collocazione; la statua originale, dopo lungo restauro che ha
anche riportato alla luce delle tracce di doratura, è oggi conservata
nei Musei Capitolini, mentre sulla piazza è stata messa una sua
copia. I lavori andarono così a rilento che Michelangelo (morto nel
1564) poté vedere il compimento solo della doppia scalinata che
serviva per il nuovo accesso al Palazzo Senatorio, con il
posizionamento delle due statue raffiguranti il “Nilo” e il “Tevere”. La
facciata e la sommità della torre erano ancora incompleti, mentre il
Palazzo Nuovo non era neanche stato iniziato.

Teatro Marcello
Il teatro di Marcello (in latino: Theatrum Marcelli) è un teatro della
Roma antica, tuttora parzialmente conservato, innalzato per volere di
Augusto nella zona meridionale del Campo Marzio (nota come
Circo Flaminio) tra il fiume Tevere e il Campidoglio. L'importanza che
avevano i ludi scaenici durante le campagne elettorali nella tarda
repubblica è cosa nota ed è documentata dal teatro di Pompeo (del
55 a.C.), dall'anfiteatro provvisorio di Statilio Tauro (29 a.C.), dal
teatro di Balbo (13 a.C.) e, appunto, dal teatro di Marcello.Giulio
Cesare progettò la costruzione di un teatro, destinato a rivaleggiare
con quello edificato nel Campo Marzio da Pompeo. A questo scopo
venne espropriata una vasta area, demolendo anche alcuni edifici
sacri, come un tempio dedicato alla dea Pietas e uno forse da
identificare col tempio di Diana. Alla morte del dittatore tuttavia erano
solo state gettate le fondazioni e i lavori furono ripresi da Augusto,
che riscattò con il proprio denaro un'area ancora più vasta e fece
innalzare un edificio di dimensioni maggiori di quello originariamente
previsto. Questo allargamento comportò probabilmente l'occupazione
della parte curva del Circo Flaminio, che da allora divenne una
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semplice piazza, e lo spostamento e la ricostruzione degli edifici
sacri circostanti, come l'antico tempio di Apollo e il tempio di
Bellona. Il primo utilizzo del nuovo edificio per spettacoli risale
all'anno 17 a.C., durante i ludi saeculares ("ludi secolari"). Nel 13
a.C. il nuovo edificio venne ufficialmente inaugurato con giochi
sontuosi e dedicato a Marco Claudio Marcello, il nipote, figlio della
sorella Ottavia, che Augusto aveva designato come erede, dandogli
in moglie la propria figlia Giulia, ma che era morto prematuramente.
Svetonio racconta che, durante la cerimonia di inaugurazione, la
sedia curule di Augusto cedette di schianto ed egli cadde supino. In
questa occasione sulla scena del teatro furono collocate quattro
colonne di marmo africano, prese dalla casa di Marco Emilio Scauro
sul Palatino e una statua di Marcello in bronzo dorato. Un primo
restauro della scena si ebbe sotto Vespasiano e altri restauri si
ebbero sotto Alessandro Severo. Nonostante il possibile reimpiego di
alcuni blocchi di travertino provenienti dalla facciata nel restauro del
370 del ponte Cestio, il teatro sembra fosse ancora utilizzato e nel
421 si ebbe un restauro delle statue collocate nell'edificio a cura di
Petronio Massimo, praefectus urbi. In epoca medioevale venne man
mano occupato da piccole costruzioni e si trasformò in un castello
fortificato, inizialmente di proprietà dei Faffo o Fabi detti di Pescheria
(sec. XII) e poi passato ai Pierleoni (sec.XIV) e quindi dalla seconda
metà del XIV secolo ai Savelli, che fecero ristrutturare da Baldassarre
Peruzzi il palazzo tuttora esistente sopra le arcate della facciata. Nel
XVIII secolo ne divennero proprietari gli Orsini duchi di Gravina, fino
agli espropri degli anni trenta e ai successivi lavori di liberazione
(1926-1932), con i quali furono eliminate le numerose botteghe e
abitazioni che occupavano le arcate e lo spazio circostante;
contemporaneamente i fornici, allora interrati per circa 4 m di altezza,
vennero sterrati. I restauri comportarono il consolidamento di una
parte delle arcate interne, con speroni in mattoni, e il rifacimento di
parte della facciata, con ripresa dello schema architettonico delle
arcate in pietra sperone.
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Colosseo

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum
Flavium (italiano: Anfiteatro Flavio) o semplicemente come
Amphitheatrum, è il più grande anfiteatro del mondo, situato nel
centro della città di Roma. In grado di contenere un numero di
spettatori stimato tra 50.000 e 75.000 unità, è il più importante
anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento della Roma
antica che sia giunto fino a noi, conosciuto in tutto il mondo come
simbolo della città di Roma e uno dei simboli d'Italia. Inserito nel
1980 nella lista dei Patrimoni dell'umanità dall'UNESCO, assieme a
tutto il Centro storico di Roma, le Zone extraterritoriali della Santa
Sede in Italia e la Basilica di San Paolo fuori le mura, nel 2007 il
complesso, unico monumento europeo, è stato anche inserito fra le
Nuove sette meraviglie del mondo, a seguito di un concorso
organizzato da New Open World Corporation (NOWC). L'anfiteatro è
stato edificato in epoca Flavia su un'area al limite orientale del Foro
Romano. La sua costruzione fu iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. ed
inaugurato da Tito nell'80, con ulteriori modifiche apportate durante il
regno di Domiziano. L'edificio forma un'ellisse di 527 m di perimetro,
con assi che misurano 187,5 e 156,5 m. L'arena all'interno misura
86 × 54 m, con una superficie di 3.357 m². L'altezza attuale
raggiunge 48,5 m, ma originariamente arrivava a 52 m. La struttura
esprime con chiarezza le concezioni architettoniche e costruttive
romane della prima Età imperiale, basate rispettivamente sulla linea
curva e avvolgente offerta dalla pianta ellittica e sulla complessità dei
sistemi costruttivi. Archi e volte sono concatenati tra loro in un
serrato rapporto strutturale. Il nome "Colosseo" si diffuse solo nel
Medioevo e deriva dalla deformazione popolare dell'aggettivo latino
"colosseum" (traducibile in "colossale", come appariva nell'Alto
Medioevo tra le casette a uno o due piani). Presto l'edificio divenne
simbolo della città imperiale, espressione di un'ideologia in cui la
volontà celebrativa giunge a definire modelli per lo svago e il
divertimento del popolo. Anticamente era usato per gli spettacoli di
gladiatori e altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia,
rievocazioni di battaglie famose, e drammi basati sulla mitologia
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classica). La tradizione che lo vuole luogo di martirio di cristiani è
destituita di fondamento. Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme
struttura venne variamente riutilizzata nei secoli, anche come cava di
materiale. Oggi è un simbolo della città di Roma e una delle sue
maggiori attrazioni turistiche sotto forma di monumento archeologico
regolarmente visitabile.

Arco di Costantino
L'arco di Costantino è un arco trionfale a tre fornici (con un passaggio centrale affiancato da due passaggi laterali più piccoli), situato a
Roma, a breve distanza dal Colosseo. Oltre alla notevole importanza
storica come monumento, l'Arco può essere considerato come un
vero e proprio museo di scultura romana ufficiale, straordinario per
ricchezza e importanza. Le dimensioni generali del prospetto sono di
21 m di altezza, 25,9 metri di larghezza e 7,4 m di profondità. L'arco
fu dedicato dal senato per commemorare la vittoria di Costantino I
contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio (28 ottobre del 312)
e inaugurato ufficialmente il 25 luglio del 315 (nei decennalia
dell'imperatore, cioè l'anniversario dei dieci anni di potere) o nel 325
(vicennalia). La collocazione, tra il Palatino e il Celio, era sull'antico
percorso dei trionfi. L'arco è uno dei tre archi trionfali sopravvissuti a
Roma, in via dei Fori imperiali: gli altri due sono l'arco di Tito (81-90
circa) e l'arco di Settimio Severo (202-203). L'arco, come anche
quello di Tito, è quasi del tutto ignorato dalle fonti letterarie antiche e
le informazioni che si conoscono derivano in gran parte dalla lunga
iscrizione di dedica, ripetuta su ciascuna faccia principale dell'attico.
All'epoca della costruzione dell'arco, Costantino non aveva ancora
"ufficializzato" la simpatia verso il Cristianesimo, nonostante la
tradizione agiografica dell'apparizione della Croce durante la battaglia
di Ponte Milvio; l'imperatore, che aveva ribadito libertà di culto alle
popolazioni dell'Impero Romano nel 313, partecipò solo nel 325 al
concilio di Nicea. Nonostante la discussa frase instinctu divinitatis
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("per ispirazione divina") sull'iscrizione, è verosimile che all'epoca
Costantino mantenesse perlomeno una certa equidistanza tra le
religioni, anche per ragioni di interesse politico. Tra i rilievi dell'arco
sono infatti presenti scene di sacrificio a diverse divinità pagane (nei
tondi adrianei) e busti di divinità sono presenti anche nei passaggi
laterali, mentre altre divinità pagane erano raffigurate sulle chiavi
dell'arco. Significativamente però, tra i pannelli riciclati da un
monumento dell'epoca di Marco Aurelio, vennero tralasciati nel
reimpiego proprio quelli che si riferiscono al trionfo e al sacrificio
capitolino (che oggi sono ai Musei Capitolini), raffiguranti quindi la
più alta cerimonia della religione di Stato pagana. Nel 1530
Lorenzino de' Medici venne cacciato da Roma per aver tagliato per
divertimento le teste sui rilievi dell'arco, che vennero in parte
reintegrate nel XVIII secolo. Nel 1960, durante i Giochi della XVII
Olimpiade di Roma, l'arco di Costantino fu lo spettacolare traguardo
della leggendaria maratona vinta a piedi scalzi dall'etiope Abebe
Bikila.

Palatino
Il Palatino è uno dei sette colli di Roma, situato tra il Velabro e il
Foro Romano, ed è una delle parti più antiche della città. Il sito è ora
un grande museo all'aperto e può essere visitato durante il giorno.
L'ingresso si trova in via di San Gregorio (ingresso a pagamento),
oppure si può salire sul Palatino entrando nel Foro Romano
(ingresso a pagamento) e poi salendo per il Clivio Palatino, a destra
dell'Arco di Tito. I Palazzi Imperiali di Roma che occupano il colle
Palatino, sono un imponente complesso di edifici che esprime in
modo visibile la potenza e ricchezza degli imperatori da Augusto (di
cui ancora appare visibile la residenza, tra le meglio conservate) fino
almeno al IV secolo, sinché Roma cesserà di essere sede imperiale
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con Costantino, anche se ancora ai tempi di Teodorico (come
dimostrano gli ampliamenti realizzati da quest'ultimo) quest'area
eradeputata ad ospitare la sede del potere sovrano.
I palazzi imperiali si compongono di due strutture, quella pubblica (la
Domus Flavia, edificata per la gran parte da Domiziano), aperta ai
cittadini e agli stranieri, dove si manifestava lo sfarzo e la potenza
dell'imperatore, e quella privata (la Domus Augustana), dove abitava
l'imperatore e la sua corte. A questa sotto Settimio Severo si
aggiunse una sezione aggiuntiva (un vero nuovo palazzo identificato
dai moderni come Domus Severiana) con robusti archi portanti che
fuoriuscivano dal fianco della collina. L'intero complesso, la cui
edificazione occupò tutto il I secolo, veniva indicato anticamente
come Domus Augustana, ovvero "residenza dell'imperatore", poi fu
noto col nome di Palatium (ai tempi di Tacito già era invalsa questa
espressione), tanto che l'uso di questo termine passò a definire per
evoluzione del toponimo qualsiasi edificio di una qualche rilevanza,
entrando nell'uso comune.

Circo Massimo
Il Circo Massimo è un antico circo romano, dedicato alle corse di
cavalli, costruito a Roma. Situato nella valle tra il Palatino e l'Aventino,
è ricordato come sede di giochi sin dagli inizi della storia della città:
nella valle sarebbe avvenuto il mitico episodio del ratto delle Sabine,
in occasione dei giochi indetti da Romolo in onore del dio Consus.
Di certo l'ampio spazio pianeggiante e la sua prossimità all'approdo
del Tevere dove dall'antichità più remota si svolgevano gli scambi
commerciali, fecero sì che il luogo costituisse fin dalla fondazione
della città lo spazio elettivo in cui condurre attività di mercato e di
scambi con altre popolazioni, e – di conseguenza – anche le
connesse attività rituali (si pensi all'Ara massima di Ercole) e di
socializzazione, come giochi e gare. Con i suoi 600 metri di
lunghezza e 140 di larghezza, è considerata la più grande struttura
per spettacoli costruita dall'uomo.
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Bocca della Verità

La Bocca della Verità è un antico mascherone in marmo
pavonazzetto, murato nella parete del pronao della chiesa di Santa
Maria in Cosmedin di Roma dal 1632. Il mascherone rappresenta un
volto maschile barbato; occhi, naso e bocca sono forati e cavi.
Il volto è stato interpretato nel tempo come raffigurazione di vari
soggetti: Giove Ammone, il dio Oceano, un oracolo o un fauno.
Nel periodo della Roma Antica, la Bocca della Verità era un tombino.
I tombini, nella Roma Antica, riportavano spesso l'effigie di una
divinità fluviale che "inghiotte" l'acqua piovana. Quel che è certo è
che il mascherone gode di fama antica e leggendaria: si presume
sia questo l'oggetto menzionato nell'XI secolo nei primi Mirabilia
Urbis Romae (una guida medievale per pellegrini), dove alla Bocca
viene attribuito il potere di pronunciare oracoli. In essa si dice "Ad
sanctam Mariam in Fontana, templum Fauni; quod simulacrum
locutum est Iuliano et decepit eum" ("Presso la chiesa di santa Maria
in Fontana si trova il tempio di Fauno; tale simulacro parlò a Giuliano
e lo ingannò").Un testo tedesco del XII secolo racconta un mito
avverso all'imperatore che fu ritenuto restauratore del paganesimo,
anche se ne fu solo seguace e assertore: descrive dettagliatamente
come, da dietro quella bocca, il diavolo - qualificatosi come
Mercurio (non a caso protettore dei commerci e anche degli
imbrogli) - trattenesse lungamente la mano di Giuliano (che aveva
truffato una donna e su quell'idolo doveva giurare la propria buona
fede), promettendogli infine riscatto dall'umiliazione e grandi fortune
se avesse rimesso in auge le divinità pagane. Nel medioevo si fece
strada la leggenda che fu Virgilio Grammatico, un erudito del VI
secolo (omonimo del poeta mantovano), che aveva fama di praticare
la magia, a costruire la Bocca della Verità, ad uso dei mariti e delle
mogli che avessero dubitato della fedeltà del coniuge. Nel XV secolo
viaggiatori italiani e tedeschi ricordano, non del tutto increduli, questa
pietra "che si chiama lapida della verità, che anticamente aveva virtù
di mostrare quando una donna avessi fatto fallo a suo marito". In
un'altra leggenda tedesca del XV secolo ritroviamo l'immagine che
"non osa" mordere la mano di una imperatrice romana che benché avesse effettivamente tradito il suo imperiale consorte - la
inganna con un artificio logico.
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Una storia simile, che circolava nei racconti popolari, parlava di una
donna infedele che, condotta dal marito giustamente sospettoso alla
Bocca della Verità per essere sottoposta alla prova, riuscì a salvare
la sua mano con una astuzia. Infatti la donna incriminata chiese
all'amante di presentarsi anche lui nel giorno in cui sarebbe stata
sottoposta alla prova e che, fingendosi pazzo, la abbracciasse
davanti a tutti. L'amante eseguì perfettamente quanto da lei richiesto.
Così la donna, al momento di infilare la sua mano nella Bocca, poté
giurare tranquillamente di essere stata abbracciata in vita sua solo da
suo marito e da quell'uomo che tutti avevano visto. Avendo detto la
verità, la donna riuscì a ritirare indenne la sua mano dalla tremenda
Bocca, benché fosse colpevole di adulterio. Il nome "Bocca della
verità" comparve nel 1485 e la scultura rimase da allora
costantemente menzionata tra le curiosità romane, venendo
frequentemente riprodotta in disegni e stampe. Da questi ricaviamo
che era in origine collocata all'esterno del portico della chiesa; fu
spostata nel portico con i restauri voluti da papa Urbano VIII
Barberini nel 1631.
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Terme di Caracalla
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Descrizione

Questo percorso ci porta alla scoperta delle Terme di
Caracalla e del Parco della Caffarella, uno dei tanti
polmoni verdi della città eterna. I punti d'interesse che si
incontrano sono molteplici e mettono in connessione la
storia antica con quella moderna.

Terme di Caracalla
Le Terme di Caracalla (in latino: Thermae Caracallae) o Antoniniane
(dal nome della dinastia degli Antonini) costituiscono uno dei più
grandiosi esempi di terme imperiali di Roma, essendo ancora
conservate per gran parte della loro struttura e libere da edifici
moderni. Furono volute dall'imperatore Caracalla sull'Aventino, tra il
212 e il 217 d.C, come dimostrano i bolli laterizi, in un'area nei
pressi del Circo Massimo, costruito dal re Tarquinio Prisco.Queste
terme erano le più sontuose della capitale dell'Impero romano,
benché destinate all'uso di massa del popolino dei vicini quartieri
popolari della XII Regio, mentre le classi sociali più altolocate erano
solite frequentare le terme di Agrippa, quelle di Nerone o soprattutto
le terme di Traiano sull'Esquilino.Le terme di Caracalla furono
superate in grandezza solo da quelle, successive, di Diocleziano;
tuttavia le rovine delle terme di Caracalla sono l'esempio più integro
di grandi terme imperiali, libero da superfetazioni di epoca
successiva.

La Casa del jazz
La Casa del jazz, situata a Roma in viale di porta Ardeatina, è costituita da un complesso di tre edifici posti in parco pubblico di circa
due ettari e mezzo. All'interno della villa patronale si trova un auditorium multifunzionale da 150 posti, progettato per concerti, proiezioni,
guide all'ascolto e conferenze; un sistema di registrazione consente
di salvare e diffondere gli eventi in programmazione. Nella stessa
struttura vi sono una mediateca ed una biblioteca aperte al pubblico,
un bookshop ed una caffetteria. I due edifici secondari ospitano sale
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di prova e registrazione, una foresteria a disposizione dei musicisti
ed un ristorante. La villa venne edificata sulle rovine di un casale
seicentesco tra il 1936 ed il 1939 quando Arturo Osio, socio
fondatore della Banca Nazionale del Lavoro, rilevò l'area e affidò la
costruzione all'ingegnere Cesare Pascoletti, allievo di Marcello
Piacentini. All'architetto paesaggista Pietro Porcinai fu affidata la
sistemazione del parco. Nella sala da pranzo ubicata al pian terreno,
attualmente Sala Multimediale della Casa del Jazz, un affresco di
Amerigo Bartoli raffigura una veduta di piazza Navona.

Via Appia
La via Appia è una strada romana, che collegava l'antica Roma a
Brundisium (Brindisi), il più importante porto per la Grecia e l'Oriente,
nel mondo dell'antica Roma. L'Appia è probabilmente la più famosa
strada romana di cui siano rimasti i resti; la sua importanza viene
confermata dal soprannome che i Romani le avevano dato: regina
viarum.I lavori per la costruzione iniziarono nel 312 a.C., per volere
del censore Appio Claudio Cieco (Appius Claudius Caecus,
appartenente alla Gens Claudia), che fece ristrutturare ed ampliare
una strada preesistente che collegava Roma alle colline di Albano.
I lavori di costruzione si protrassero fino al 190 a.C., data in cui la via
completò il suo percorso fino al porto di Brindisi.Nel 71 a.C., 6 000
schiavi si ribellarono sotto la guida del celebre Spartaco (Spartacus).
Dopo la cattura e la morte dello schiavo, tutti i ribelli vennero a loro
volta catturati e crocifissi lungo la strada, fino a Pompei.La strada fu
restaurata ed ampliata durante il governo degli imperatori Augusto,
Vespasiano, Traiano, Adriano.Dopo la caduta dell'Impero romano
d'Occidente, la strada cadde in disuso per molto tempo, fino a
quando Papa Pio VI ordinò il suo restauro e la riportò in attività.Dal
porto di Brindisi salpò Federico II in direzione della Terra santa; nel
Medioevo, l’Appia divenne, con la via Traiana, la via dei crociati. La
strada dimenticata per secoli fu riscoperta durante il periodo
rinascimentale. Ampie parti della strada originale si sono preservate
fino ad oggi ed alcune sono tuttora usate per il traffico
automobilistico (per esempio vicino a Velletri). Lungo la parte di
strada più vicina a Roma si possono ammirare numerose tombe e
catacombe romane delle prime comunità cristiane.
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Catacombe di San Callisto

Le Catacombe di San Callisto fanno parte del cosiddetto complesso
callistiano, un'area di circa 30 ettari compresa tra la via Appia Antica,
la via Ardeatina e la via delle Sette Chiese, a Roma, che ospita
diverse aree funerarie e catacombali. Le catacombe sono sorte verso
fine del II secolo, con alcuni ipogei cristiani privati e da un'area
funeraria direttamente dipendente dalla chiesa romana. Prendono
nome dal diacono Callisto I, preposto da papa Zefirino
all'amministrazione del cimitero stesso. Salito a sua volta al soglio
pontificio, Callisto ingrandì il complesso funerario, che ben presto
divenne quello ufficiale della Chiesa.

Valle della Caffarella
La Valle della Caffarella è una valle alluvionale creata dal fiume
Almone, ancor oggi ricca d'acqua, che affiora da falde e sorgenti. Si
estende dalla via Appia Antica alla via Latina e prende il nome dalla
famiglia Caffarelli, proprietaria della grande tenuta che si estendeva
sull'intera valle. Oggi il toponimo viene anche utilizzato per indicare
un'area urbana situata nella valle stessa. Il territorio è interamente nel
comune di Roma ed è parzialmente patrimonio del Parco Regionale
dell'Appia Antica. Il nome origina dall'unificazione delle tenute ivi
preesistenti attuata nel '500 dalla famiglia romana Caffarelli. Tale
famiglia negli anni precedenti si era ingrandita al punto da possedere
un'enorme tenuta che si snodava da Roma ad Ardea lungo le vie
Appia e Ardeatina all'interno dell'agro romano e includeva, oltre
all'attuale parco della "Caffarella", le tenute di Valle Lata, Tufetto,
Carroceto, Campo del Fico e Casalazzara, acquisite con atto notarile
il 30 marzo 1461 da Antonio Caffarelli che così le sottraeva alla
potente famiglia dei Colonna, i quali però mantenevano Ardea e il
dominio politico su tutto il Lazio meridionale e i suoi centri. Inizio, a
sinistra, di via della Caffarella, al centro il casale a destra l'edicola del
Cardinal Reginald Pole 1539, accanto al bivio con via Appia Antica.
La tenuta passò poi ai Pallavicini e nel 1816 fu acquistata dai
Torlonia. Dai Torlonia, per matrimonio, passò nella famiglia di Gerino
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Gerini (senatore). La Caffarella è attualmente una delle aree verdi più
grandi di Roma (132 ettari di verde pubblico) e fra le maggiori aree
verdi urbane d'Europa. Per quanto riguarda il costruito, vi si trovano il
cosiddetto Colombario costantiniano, il Ninfeo di Egeria, la Chiesa di
Sant'Urbano alla Caffarella, alcuni casali, tra cui il più noto è il Casale
della Vaccareccia, documentato fin dal 1547, che incorpora una
delle torri di guardia che nel medioevo popolavano la Campagna
romana.

Mausoleo delle Fosse Ardeatine
Il Sacrario delle Fosse Ardeatine, edificato a perenne ricordo del
crudele massacro perpetrato dai nazisti a Roma il 24 marzo 1944
nelle cave di pozzolana della Via Ardeatina, fu solennemente
inaugurato nel 1949 in occasione del quinto anniversario della
strage. Il grandioso monumento, pur nelle semplicità e austerità della
sua linea architettonica, è straordinariamente eloquente. Esso
abbraccia in un solo complesso: le grotte, nelle quali venne
consumato l'eccidio; il Mausoleo, ove sono raccolte le salme; il
gruppo scultoreo, che sintetizza espressivamente la tragedia dei 335
martiri. La sistemazione monumentale delle Fosse Ardeatine è stata
realizzata dagli architetti Giuseppe Perugini, Nello Aprile e Mario
Fiorentini, nonché dagli scultori Mirko Basaldella e Francesco Coccia.
Si entra alle Fosse Ardeatine attraverso una monumentale cancellata
in bronzo dello scultore Mirko Basaldella, capolavoro di spiccato
espressionismo, in cui l'avviluppo contorto degli elementi rappresenta
figurativamente l'orrore umano di quella tragedia. Il piazzale
d'accesso, dedicato alle vittime della strage di Marzabotto, è
delimitato di fronte e a destra dalla collina ove si stagliano le pareti
verticali della vecchia cava ardeatina; a sinistra, quasi in prosecuzione
della collina, il Mausoleo con l'immensa pietra posata sulla Cripta,
ove sono raccolte le 335 tombe. Vicino all'ingresso campeggia il
gruppo scultoreo in travertino di Francesco Coccia, eretto sul
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basamento di materiale lapideo tufaceo proveniente dalle cave di
Montecompatri. In alto e al centro spiccano, tra il verde, la croce di
Cristo e la stella di David. A sinistra dell'ingresso alle grotte, una
lapide riporta il lungo elenco delle città decorate di Medaglia d'Oro
al Valor Militare, con le motivazioni raccolte nello schedario a libro.
Sull'altra grande lapide è scolpita una solenne epigrafe. Dal
complesso delle gallerie originarie della vecchia cava di pozzolana
sono stati isolati i rami principali e le grotte ove le SS naziste, al
comando del Ten. Col. Kappler, perpetrarono il feroce massacro e
occultarono le vittime. Esteriormente le grotte sono rimaste nel loro
aspetto originario, salvo i pilastri eretti all'interno delle gallerie a
sostegno dei due grandi squarci, creati dalle esplosioni disposte
dalle SS per ostruire l’accesso al luogo del massacro. Le gallerie
hanno un tracciato ad “U” con l'ingresso nel piazzale e lo sbocco
nel Mausoleo; nel tratto di fondo, isolato da due artistiche cancellate
in bronzo dello scultore Mirko Basaldella, si trova la grotta ove, tre
mesi dopo il massacro, furono rinvenute le salme ammucchiate su
cinque strati sovrapposti. Una fiaccola illumina il tumulo ove sono
custoditi i resti non identificati appartenenti ad alcune salme dei
martiri.
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Catacombe di San Sebastiano

Le Catacombe di San Sebastiano sono un cimitero ipogeo di Roma,
posto lungo la via Appia Antica, nel quartiere Ardeatino.
Esse costituiscono uno dei pochissimi cimiteri cristiani rimasti sempre
accessibili (dei quattro piani originari il primo è quasi completamente
distrutto). Grazie agli scavi condotti alla fine dell'Ottocento e durante il
Novecento si è potuti ricostruire la storia topografica ed architettonica
della zona in cui si trovano le catacombe, che consta di tre livelli di
gallerie. In origine la zona era una cava di pozzolana; abbandonata
alla fine del II secolo, fu utilizzata dai romani come luogo di sepoltura
pagana: si sono riscontrate semplici sepolture di schiavi e liberti, ma
anche sepolture monumentali, in particolare nella cosiddetta piazzola,
ambiente circolare un tempo cava a cielo aperto, nelle cui pareti
furono scavati tre mausolei. La presenza in questi mausolei, in
particolare nel mausoleo degli Innocentiores, di immagini
iconografiche tipicamente cristiane, come l'ancora ed il pesce, lascia
supporre che in un secondo periodo il mausoleo fu utilizzato anche
per la sepoltura di cristiani. Oltre alla piazzola, in questo periodo si
iniziano a scavare le gallerie cimiteriali. Ad un certo punto, verso la
metà del III secolo, l'intera piazzola fu interrata così da creare un
terrapieno ad un livello superiore. Su questo ripiano sono stati
riportati alla luce tre monumenti: la cosiddetta triclia, una sala coperta
porticata utilizzata per banchetti funebri nelle cui pareti sono stati
riscontrati più di 600 graffiti con invocazioni agli apostoli Pietro e
Paolo; una edicola rivestita di marmo, che gli archeologi ritengono il
luogo di conservazione delle reliquie dei due apostoli nel periodo in
cui esse furono traslate in catacumbas; ed un ambiente coperto con
pozzo per attingere acqua. La traslazione delle reliquie degli apostoli
in San Sebastiano a metà del III secolo e la loro ricollocazione nei
luoghi originari agli inizi del IV secolo è ancora una questione
dibattuta tra gli studiosi e gli archeologi. Infine nella prima metà del
IV secolo anche questi ambienti furono interrati, per costruire il
terrapieno su cui fu edificata la basilica costantiniana.
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Mausoleo di Cecilia Metella

Il mausoleo di Cecilia Metella e il Castrum Caetani costituiscono un
continuum archeologico, che sorge a Roma, poco prima del III miglio
della Via Appia Antica, subito dopo il complesso costituito dal circo,
dalla villa, e dal sepolcro del figlio dell'imperatore Massenzio, Valerio
Romolo.Di Cecilia Metella non si hanno notizie personali, salvo che
era figlia di Quinto Cecilio Metello Cretico, e moglie di un Crasso che
si presume essere il figlio di una Venulei e di quel Marco Licinio
Crasso (forse il questore di Cesare Marco) che nel 71 a.C. aveva
soffocato la rivolta degli schiavi capeggiata da Spartaco e nel 60 a.C.
aveva costituito il primo triumvirato con Cesare e Pompeo.
La costruzione del mausoleo, come mostrano le scene di guerra che
accompagnano l'epigrafe, era finalizzata a celebrare l'importanza della
famiglia assai più che della dedicataria, e viene datata alla seconda
metà del I secolo a.C.Il monumento originario era costituito
dall'edificio circolare che ancora si erge, installato su un fondamento
quadrangolare di opera cementizia. Il tamburo che conteneva la
camera funeraria, del diametro di circa 30 metri e alto 39 metri con
la merlatura, era interamente rivestito di blocchi di travertino,
terminava presumibilmente in una piccola cupola - non più esistente
ma ancora testimoniata da un anello di blocchi di travertino, e
dall'indicazione monumentum peczutum - cioè monumento
"appuntito" - con cui veniva descritto nell'XI secolo. In alto, al di
sopra della tabula col titulus, correva un fregio di festoni floreali
alternati a bucrani, dai quali nacque il toponimo di Capo di bove,
che identificò la località a partire dal Medioevo. La stessa merlatura,
poi rifatta più alta nel medioevo, era già presente nella struttura in
travertino e ricordava gli antichi tumuli col perimetro segnato dai
cippi. Alla camera sepolcrale - oggi di nuovo visitabile - si accede
da un dromos nel basamento stesso; essa occupa l'intera altezza
dell'edificio. L'arredo è andato completamente disperso, come era
inevitabile per un luogo così a lungo frequentato: di un sarcofago
trasferito a Palazzo Farnese si disse che era quello di Cecilia Metella,
ma il Nibby lo attribuiva più plausibilmente ad Annia Regilla, moglie
di Erode Attico, il quale nel secolo successivo aveva acquisito vasti
possedimenti in quella zona.
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Itinerario che può essere percorso in andata e ritorno
per intensificare ed allungare la camminata si svolge in
parte nel Parco del Pineto, Parco Regione Urbano di
240 ettari che comprende anche la Pineta Sacchetti.
Il parco è diviso in due zone: una zona alta e
pianeggiante con centinaia di piante di pino domestico
alte fino a 30 metri ed una estesa valle, chiamata valle
dell'Inferno, che si espande ad est fino alla zona di valle
Aurelia e Balduina mentre a nord fino al policlinico
Gemelli.

Pineta Sacchetti
l terreno era originariamente proprietà della famiglia del pontefice Pio
V. Fu ceduto nel 1598 alla potente famiglia Sacchetti, che vi investì
grandi risorse. Venne anche costruita, su commissione del cardinale
Giulio Cesare Sacchetti, una magnifica villa di campagna su progetto
di Pietro da Cortona. La villa non è più esistente, né si sono salvati i
disegni originali. Possiamo giudicare l'opera solo dai numerosi
disegni, incisioni e descrizioni dei contemporanei.
Il "Casino Sacchetti" sorgeva lungo il declivio della collina di fronte
alla valle Aurelia e ai giardini vaticani e accanto ad una folta pineta
(si pensa che questa abbia dato il nome all'intera proprietà: Pigneto
e poi Pineto). Alla villa si accedeva per la strada che univa valle
dell'Inferno a Porta Angelica. Il casino fu edificato su piani diversi
lungo il crinale della collina, con il corrispondersi di elementi concavi
e convessi che costituì una grossa novità e che avrebbe fatto scuola
tra i contemporanei. Il primo piano era costituito da una grande
fontana, impreziosita da scogli naturali. Il secondo piano era costituito
da una fontana geometrica con figure di tritoni; il terzo piano del
frontone delle scali laterali; il quarto dal ninfeo, ricavato sotto il
piazzale; il quinto dalle rampe concave d'accesso al livello della villa.
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Da qui partiva il vero corpo di fabbrica: sulla facciata un nicchione
centrale corrispondeva al salone interno e due avancorpi, abbellite
da nicchie, si allungavano a semicerchio sulle ali. La pianta del
primo piano è composta di cinque sale e il piano mobile era
anch'esso a cinque sale. L'opera, sia nella struttura che nelle
decorazioni, risentì di varie tendenze: dall'esperienza del Bramante
(Belvedere in Vaticano) al manierismo, dagli architetti toscani al
Palladio. Tuttavia il Cortona creò un'opera capace di anticipare i
principi fondamentali del Barocco e di influenzare molti architetti in
tutta Europa. A partire dal 700, come testimonia il Vasi, la villa andò
in rovina e fu abbandonata dalla famiglia Sacchetti, probabilmente la
causa della rovina del manufatto fu dovuta ad una falda acquifera e
alla mancanza di denaro per continui restauri. All'inizio dell'Ottocento,
come dimostra il disegno di Percier e Fontaine, la villa era ridotta a
ruderi ricoperti da abbondante vegetazione. Nel 1859 la famiglia
Sacchetti vendette la proprietà dal Pigneto ad Alessandro Torlonia
che fece abbattere definitivamente ciò che restava del Casino.
Oggi i ruderi sono ancora ben visibili, parte interrati e parte ricoperti
da una folta vegetazione spontanea. Si nota chiaramente che la villa
è situata su di un declivio. Dall'opera architettonica di Pietro da
Cortona rimangono i resti del capo centrale del fabbricato, dove è
ben visibile la base del rinfeo e nella parte più bassa, si notano i
ruderi della fontana a forma di grotta ingabbiata tra radici; rovi e
arbusti spontanei.
Il terreno divenne nel 1861 proprietà della famiglia Torlonia, quando
Girolamo Sacchetti vendette la proprietà al principe Alessandro
Torlonia . Nei primi anni ottanta il parco è stato espropriato dal
Comune che lo ha destinato a parco pubblico ed oasi naturalistica.
Dei due casali rurali costruiti al limitare della parte nord, vicino alla
pineta, uno è rimasto abbandonato mentre l'altro è stato restaurato
ed adibito a biblioteca comunale del XII Municipio (ex XVIII).
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Valle Aurelia

Poco distante dal Vaticano e adiacente a via Baldo degli Ubaldi,
viene chiamata da sempre anche con il termine "Valle dell'Inferno".
Sebbene in molti credano che questo soprannome derivi dalle
fornaci, ormai dismesse, che un tempo riempivano di fumo la vallata,
in realtà la storia di questo appellativo ha un'origine molto più antica.
Si tratta di un toponimo che viene riportato già nel '500 nelle carte
topografiche di Roma ed è da attribuirsi alla furia dei Lanzichenecchi
che nel 1527 in questo luogo fecero strage delle truppe pontificie.
Le cronache del tempo riportano di una battaglia sanguinosa, un
vero e proprio "inferno".
Nel 1527 i Lanzichenecchi passarono da questa valle, mettendo a
ferro e fuoco la città di Roma. Nel 1808, quando Roma fu occupata
dal generale francese Miollis, furono applicate anche qui le normative
prescritte dall'Editto di St. Cloud (firmato da Napoleone nel 1804)
secondo cui per motivi di pubblica igiene si faceva divieto di
continuare a seppellire i defunti nelle chiese o in luoghi attigui alle
abitazioni. L'anno seguente la Consulte Extraordinaire pour l'etat
Romains emise un decreto conferendo a due architetti, Giuseppe
Camporese e Raffaele Stern, l'incarico di trovare due terreni adatti
alla costruzione di due grandi cimiteri, uno dei quali fu un territorio di
circa un ettaro di proprietà della famiglia Carpegna, proprio a Valle
Aurelia. Alla fine i lavori vennero abbandonati ma è molto probabile
che da qualche parte a Valle Aurelia, interrati, resistano i resti di
quell'opera. La planimetria originale del progetto esiste ancora ed è
conservata nell'archivio del Conte Cammille de Tournon.
Le fornaci di Valle Aurelia rimasero in funzione fino agli anni Venti del
Novecento; delle quali è rimasto ancora in piedi, monumento
esemplare di archeologia industriale, il fabbricato della fornace
Veschi. Una fornace che fu un centro di vitale importanza nella storia
del mondo operaio di Roma grazie al sereno rapporto che il
padrone della fornace, Riccardo Veschi, aveva con i dipendenti.
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La sua villa nel Ventennio fu anche un rifugio per alcuni intellettuali
antifascisti. Le fornaci erano utilizzate per la fabbricazione di mattoni,
laterizi, embrici e campigiane. Per parecchi decenni la Fornace
Veschi e le altre diciassette presenti nella zona hanno modellato
milioni e milioni di mattoni sfruttando l'argilla estratta dalle cave dei
Monti di Creta, in funzione fin dall'antichità. I fornaciari rimasero
sempre ad abitare la Valle dell'Inferno, in quanto si era sviluppata
una vera comunità di persone legate dal lavoro duro che si volgeva
all'interno delle varie fornaci. Sintomatico era il rapporto tra i padroni
e gli operai: non si sentiva il dislivello sociale tra proprietari e
lavoratori (Lenin cita Valle Aurelia come modello ideale di vita
comune tra padrone e operai definendola "Piccola Russia").
Il quartiere fu, per molto tempo, ribelle e antifascista. Vi sono oggi
due epigrafi a memoria dei più importanti esponenti della resistenza
romana operante in questa zona. Con il passare del tempo, i prati
tutt'intorno sono diventati quartieri in un'esplosione edificatoria
innescata nell'ultimo dopoguerra. La Valle oggi ha un aspetto
caratterizzato da palazzoni popolari da dodici piani che fanno ombra
ai resti industriali. Attualmente sono rimaste in piedi solamente due
fornaci, sepolte dalle erbacce; in particolare il comignolo della
Fornace Veschi svetta nei pressi della vicina stazione
metropolitana. La via principale del quartiere è via di Valle Aurelia,
che si inoltra all'interno della vallata all'ombra di Monte Ciocci,
spingendosi vicino ai confini con il quartiere Balduina e il Parco del
Pineto. Nel quartiere è ancora presente il borgo costituito dalle
antiche case a due piani appartenute ai "fornaciari" (ossia a coloro
che lavoravano presso le fornaci) dislocate tra strade con nomi
caratteristici riecheggianti le attività di un tempo. Negli anni venti del
secolo scorso si trovavano nella Valle circa un centinaio di famiglie.
In pochi anni la popolazione si incrementò: negli anni cinquanta, alla
chiusura delle fornaci (l'ultima nel 1960), risiedevano nella zona oltre
duemila persone, poi ridottesi a meno di mille negli anni settanta fino
alla storica estate del 1981, quando la ruspa comunale rase al suolo
la gran parte del tessuto abitativo della parte più antica del quartiere,
fatta eccezione per la vecchia chiesetta di Santa Maria della
Provvidenza e una parte del sopracitato borghetto ad essa adiacente.
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Questo percorso può essere modulabile, percorrendo tutti i sentieri
del parco si arriva alla distanza di 21 Km, per un allenamento meno
intenso si può percorrere solo il perimetro o partire direttamente da
uno degli ingressi del parco.
Villa Pamphili è il più grande dei parchi romani e una delle ville
meglio conservate. La villa iniziò a configurasi come fastosa
residenza di campagna durante il pontificato di Innocenzo X a metà
del ‘600, in quegli anni Camillo Pamphilj fede edificare il Casino del
Bel Respiro con gli annessi giardini, ristrutturò l’edificio di Villa
Vecchia e commissionò la realizzazione di alcune delle fontane
principali del parco. Nel Settecento la Villa venne ampliata attraverso
l’annessione di terreni limitrofi e venne realizzato il Giardino dei
Cedrati, a fine ‘800 ci fu l’ultimo grande ampliamento della Villa con
l’acquisizione della Villa Corsini a Porta San Pancrazio. L’intera Villa è
di proprietà del Comune di Roma l’accesso al parco che dispone di
percorsi ciclopedonali e percorsi ginnici attrezzati è quindi libero e
gratuito. Questo grande parco è tra le mete preferite degli amanti del
jogging, del fitwalking e del nordic walking che possono godere di
un ambiente ricco di natura e storia.

Catacombe di San Pancrazio
La catacomba è conosciuta soprattutto col nome del principale
martire ivi sepolto, San Pancrazio, originario della Frigia, giunto a
Roma con lo zio Dionisio dopo la morte dei genitori, decapitato nel
304 per essersi rifiutato di sacrificare agli dei; il suo corpo,
abbandonato sulla via Aurelia, fu raccolto da una matrona cristiana,
Ottavilla, che lo fece seppellire nel cimitero più vicino, probabilmente
di sua proprietà. Il culto di San Pancrazio si diffuse molto nel
medioevo, a tal punto che la catacomba che porta il suo nome era
una delle poche di Roma che fu sempre visitabile dai pellegrini. La
prima menzione del martirio di Pancrazio è contenuta nel Martirologio
Geronimiano, che fissa la data della morte al 12 maggio. Le fonti
antiche, in particolare gli itinerari medievali per pellegrini, nominano
altri martiri sepolti in San Pancrazio: Artemio, Paolino, Sofia, e le tre
figlie di questa Fede, Speranza e Carità. La sepoltura di queste ultime
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quattro martiri è forse da individuare nel cosiddetto cubicolo di santa
Sofia. Tra la fine del IV secolo e l'inizio del V papa Simmaco fece
erigere nel sopraterra una basilica in onore del martire ed un edificio
termale. Nel 594 Gregorio Magno dotò la basilica di un monastero.
Nel 625 papa Onorio I ricostruì la basilica, a tre navate.
Come detto, San Pancrazio è una delle poche catacombe di Roma
di cui non si perse completamente traccia nel corso dei secoli,
anche se spesso confusa con altre catacombe poste sulla via
Aurelia. Scavi condotti agli inizi degli anni trenta del secolo scorso
sotto il pavimento della Basilica di San Pancrazio hanno permesso di
scoprire una strada d'epoca romana che tagliava in due
diagonalmente la basilica; ed inoltre sono venuti alla luce mausolei e
tombe terragne, sia all'interno della basilica che nel piazzale
antistante, cosa che ha evidenziato che il nostro cimitero ipogeo
comprendeva anche una sviluppata area funeraria nel sopraterra.

Basilica di San Pancrazio
La basilica fu costruita per volere di papa Simmaco (498-514) sul
luogo dove venne sepolto il famoso giovane martire San Pancrazio,
che subì il martirio a Roma all'età di circa 14 anni (12 maggio 304)
durante il regno dell'imperatore Diocleziano, il quale promosse
l'ultima, e durissima, persecuzione contro i cristiani dove persero la
vita circa 15.000 cristiani. La rapida diffusione della fama di San
Pancrazio fece sì che già alla metà del VI secolo, la vicina Porta
Aurelia delle Mura Aureliane avesse cambiato il suo nome in Porta
San Pancrazio. Per assicurare alla basilica la regolarità dello
svolgimento, al suo interno, delle funzioni religiose, papa Gregorio I
volle che accanto ad essa fosse eretto un monastero, intitolato a San
Vittore, affidato a monaci benedettini. Nella prima metà del VII secolo,
durante il pontificato di papa Onorio I, la basilica venne
completamente ricostruita affinché il sepolcro di San Pancrazio si
trovasse esattamente sotto l'altar maggiore.
Nella basilica ci sono le due entrate alle catacombe: la prima è
quella della Matrona Ottavilla, che si occupò della sepoltura del
giovane San Pancrazio, non accessibile al pubblico ma solamente
agli studiosi di archeologia cristiana; la seconda è quella di San
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Pancrazio, accessibile al pubblico. Queste catacombe, rispetto ad
altre più famose, sono anguste e rendono l'idea delle difficoltà di vita
dei cristiani, che qui venivano per rendere omaggio ai morti e nelle
cappelle sotterranee a far dire messa nel giorno della ricorrenza della
morte dei propri cari o di qualche martire.

Villa Pamphilj
Quello che all'epoca era solo un modesto appezzamento agricolo
fuori dalle Mura aureliane, la cosiddetta Villa vecchia, venne
acquistata dal nobile Panfilo Pamphilj il 23 ottobre del 1630. Tra il
1644 e il 1652, mentre la famiglia Pamphilj otteneva prestigio grazie
al pontificato di Innocenzo X, fu affidata la progettazione della Villa
nuova allo scultore Algardi e al pittore Grimaldi, con la collaborazione
del botanico Tobia Aldini per quanto riguardava i giardini. Nel 1849
la villa fu teatro di una delle più cruente battaglie per la difesa della
"Repubblica Romana": le truppe francesi della Seconda Repubblica il
2 giugno occuparono villa Corsini, allora alla periferia ovest di Roma,
il 3 giugno 1849 le truppe garibaldine tentarono invano di
riconquistarla, durante uno degli assalti morì il colonnello Angelo
Masina e fu ferito a morte Goffredo Mameli. Nel 1856 la villa fu unita
alla confinante villa Corsini e tutto il complesso venne trasformato in
una grande azienda agricola. Iniziati i primi espropri da parte del
Comune di Roma nel 1939, il nucleo originario della villa fu
acquistato dalla Stato Italiano nel 1957. Oltre 168 ettari furono
acquisiti dalla municipalità romana; la parte occidentale nel 1965, la
restante nel 1971, con apertura al pubblico nel 1972. Rimane
proprietà della famiglia Doria-Pamphilj la cappella funeraria opera di
Odoardo Collamarini.
Numerose parti della villa conservano tuttora cospicue testimonianze
dell’epoca romana e medioevale: il confine settentrionale lungo la Via
Aurelia Antica coincide in parte con le strutture dell’acquedotto
Traiano Paolo; in numerosi settori del parco sono state individuate
importanti strutture funerarie di età romana (particolarmente significative quelle messe in luce presso il Casino del Bel Respiro); il Casale
di Giovio conserva esempi di murature di età imperiale di grande
pregio e un architrave decorato altomedievale.
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E’ tuttavia durante il pontificato di Innocenzo X (Giovanni Battista
Pamphilj), fra il 1644 ed il 1655, che l’area, il cui primo nucleo era
già da tempo di proprietà della famiglia, cominciò a configurarsi
quale fastosa residenza nobiliare di campagna. In quegli anni, infatti,
il “Cardinal nepote” Camillo Pamphilj fece edificare il Casino del Bel
Respiro con gli annessi giardini, ristrutturò per esigenze abitative
l’edificio di Villa Vecchia e commissionò la realizzazione di alcune
delle fontane principali del parco. All’interno del complesso
operarono alcuni dei maggiori artisti del tempo quali Alessandro
Algardi, Giovan Francesco Grimaldi, Gian Lorenzo Bernini. Nel
Settecento, la Villa dei Pamphilj venne ampliata attraverso alcune
importanti annessioni di terreni limitrofi. Particolarmente significativi gli
interventi realizzati nel Giardino dei Cedrati da Gabriele Valvassori, e
le modifiche apportate alla Fontana del Giglio, al canale ed al lago
ad opera di Francesco Bettini, responsabile anche di numerosi altri
interventi nella villa, tesi a rinnovare arredi e giardini. Ancora nel
Settecento, vanno ricordati gli interventi dell’architetto Francesco
Nicoletti, cui si deve, fra l’altro, la realizzazione della Stanza
dell’Organo nell’esedra del Giardino del Teatro. L’acquisizione della
Villa Corsini a Porta San Pancrazio, avvenuta nel 1856 ad opera del
Principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj, rappresentò l’ultimo grande
ampliamento della Villa. Tra le opere realizzate in questa fase storica,
immediatamente successiva alle battaglie combattute nell’area del
Gianicolo e nella stessa villa durante l’estrema difesa della Seconda
Repubblica Romana (1849), vanno segnalate: l’Arco dei Quattro
Venti, ingresso monumentale della Villa, costruito nelle forme attuali
su un preesistente “Casino” di campagna; la ristrutturazione della
Palazzina Corsini; le Serre antistanti Villa Vecchia; il Monumento ai
Caduti Francesi. Nello stesso periodo, il Giardino del Teatro assunse
una configurazione di tipo paesistico, mentre i lavori di ampliamento
del viale antistante Villa Vecchia portarono alla riduzione di un’ala di
questo edificio. L’ultima importante costruzione avviata nel parco fu la
cappella funeraria, edificata fra il 1896 ed il 1902 nel Giardino del
Teatro, su progetto di Edoardo Collamarini.La villa rimase di proprietà
della famiglia Doria Pamphilj fino ai primi decenni del Novecento.
A partire dal 1939, il Comune di Roma dette inizio ad una serie di
espropri, culminati nelle due aperture al pubblico del parco:
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nel 1965 fu resa accessibile la parte occidentale della Villa, mentre
nel 1971 fu definitivamente acquisito il settore orientale del parco,
aperto al pubblico il 22 maggio. L’intera Villa è oggi di proprietà del
Comune di Roma, fatta eccezione per il Casino del Bel Respiro,
acquisito nel 1967 dal Demanio dello Stato ed attualmente sede di
rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ in
corso di studio il progetto di riunificazione del parco, idealmente
avviato con la recente costruzione del ponte pedonale su Via Leone
XIII, mediante l’interramento della via Olimpica.

Parco di Villa Doria Pamphilj
La villa Doria Pamphilj è un parco della città di Roma, che come
molti altri parchi cittadini trae origine dalla tenuta di campagna di una
famiglia nobile romana. È, inoltre, la sede di rappresentanza del
Governo italiano. Con i suoi 184 ettari di superficie è il più grande
parco romano ed è una delle "ville" meglio conservate della città:
l'unica manomissione si deve all'apertura della via Olimpica (via
Leone XIII) che ha diviso in due l'antica tenuta.Villa Doria Pamphilj si
estende su una superficie complessiva di 184 ettari ed è considerata
una delle più importanti ville romane, perché conserva ancora dopo
secoli la sistemazione seicentesca e le principali caratteristiche del
700 e dell'800. La villa è divisa in tre parti: il palazzo e i giardini
(pars urbana), la pineta (pars fructuaria), e la tenuta agricola (pars
rustica).Il complesso consta di tre parti: "pars urbana", comprensiva
del Palazzo e dei giardini circostanti; "pars fructuaria", composta dal
pineto; "pars rustica", che viene considerata la parte della vera e
propria tenuta agricola. All'interno c'è inoltre un corso d'acqua che
giunge in un lago con un'isola in mezzo di forma ellittica. Una
caratteristica molto importante della villa sono i giardini, che si
presentano innovatori rispetto ai canoni dell'epoca. Questi sono
concepiti su due assi ortogonali, il primo perpendicolare rispetto
all'acquedotto e il secondo parallelo. Applicando questa tecnica si
ottiene un'intersezione nel giardino più in basso e non più intorno al
Palazzo.
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Giardino delle Serre Ottocentesche

Splendido giardino situato di fronte alle grandi Serre neomedievali in
ghisa e cristallo realizzate da Goivanni Gui a metà Ottocento. Oltre a
vari alberi da frutto, si segnala per la presenza di piante esotiche,
quali ad esempio diverse varietà di palme (Palma nana, Palma
americana, Palma del Cile, Palma delle Esperidi blu, Cocco australe)
ed un monumentale esemplare di Araucaria. E' stato oggetto di
restauri in occasione del Giubileo del 2000.

Giardino dei Cedrati
Situato nei pressi di Villa Vecchia, deve la sua denominazione alla
presenza di numerose piante di agrumi. Già indicato nelle piante
seicentesche della Villa come luogo destinato alla coltivazione dei
melangoli, il giardino, dedicato alla dea Venere, venne integralmente
ristrutturato da Gabriele Valvassori nel XVIII secolo, con la
realizzazione di "cocchi", vialetti, fontane, ed eleganti murature
perimetrali decorate da cancellate in ferro battuto.

Giardino Segreto
Adiacente al lato meridionale del Casino del Bel Respiro, il giardino
è delimitato da recinzioni perimetrali in muratura. Progettato secondo
i caratteri tipici del "giardino all'italiana", conserva tuttora i parterres di
bosso modellati a formare il giglio araldico pamphiliano, intervallati da
due ampie peschiere ai lati e da una fontana in bronzo al centro.
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Giardino del Teatro

Creato durante il pontificato di Innocenzo X, fra il 1644 ed il 1655, il
giardino prende il nome dalla grande esedra in muratura posta sul
lato occidentale, destinata ad ospitare rappresentazioni teatrali e
musicali all'aperto. Caratterizzata in origine da partizioni vegetali
geometriche secondo il gusto del "giardino all'italiana", l'area venne
radicalmente ristrutturata a metà Ottocento da Andrea Busiri Vici ed
assunse le caratteristiche di un giardino paesistico di tipo inglese,
arricchito da una notevole varietà di piante rare ed esotiche e da
vialetti dall'andamento sinuoso.

Viale dei daini
La grande area adiacente al Viale del Maglio (circa 60.000 mq), già
appartenente alla Villa Corsini, era originariamente sistemata secondo
la tipologia del giardino toscano, con le pendici rivolte a sud coltivate
a vigneto. Attorno alla metà dell'Ottocento, dopo l'annessione alla
proprietà Doria Pamphilj, l'ampia vallata venne arricchita da essenze
arboree di varie specie (tra cui querce, pini, olmi, pioppi, salici) e fu
trasformata in una sorta di riserva di caccia, con daini ed altri animali
allo stato libero.
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Questo percorso consente di scoprire il cuore della città
e di cimentarsi con un itinerario lievemente più
impegnativo, è infatti prevista una breve salita, alla
portata di tutti, per arrivare in Campidoglio. Una volta
scesi dal Monte Capitolino l’itinerario prosegue verso il
Pantheon e poi verso Piazza Navona e Campo dei Fiori
per poi ritornare all’Isola Tiberina percorrendo il
lungotevere Raffaello.

Isola Tiberina
L'Isola Tiberina nata in modo alluvionale, è l'unica isola urbana del
Tevere, nel centro di Roma. Nella Forma Urbis Severiana veniva
chiamata inter duos pontes. È collegata alle due rive del Tevere dal
Ponte Cestio e dal Ponte Fabricio. La leggenda vuole che l'isola si
sia formata nel 510 a.C. dai covoni (i fasci di spighe) del grano
mietuto a Campo Marzio, di proprietà del re Tarquinio il Superbo al
momento della rivolta: alcuni studi proverebbero che l'isola ha origini
molto anteriori all'evento. Poco coinvolta nelle vicissitudini della città,
per questa ragione ospitò il tempio di Esculapio, dio della medicina,
il cui culto fu introdotto nel 292 a.C. in seguito ad una pestilenza.
Nella prima metà del I secolo a.C. venne monumentalizzata in opera
quadrata, parallelamente alla costruzione dei ponti Fabricio e Cestio,
e del Vicus Censorius che li collegava al suo interno: si riprendeva la
forma di una nave, di cui oggi è ancora visibile la prua, con blocchi
di travertino che rivestono l'interno in peperino, e alcune decorazioni
raffiguranti Esculapio con il suo serpente e una testa di toro, forse
utile per gli ormeggi. Al centro vi era un obelisco, a raffigurare un
albero maestro simbolico, ricordo dell'arrivo nel 292 a.C. da Epidauro
del culto della divinità. Due anni prima infatti alcuni saggi si erano
recati nella città greca per consultare la divinità dopo una grave
pestilenza: il mito vuole che un serpente - simbolo del dio - si
allontanò dal tempio e salì sulla nave, ed una volta giunti a Roma lo
stesso animale scese sull'isola stabilendovisi; dopo la costruzione di
un tempio dedicato al dio, si racconta che la peste svanì
miracolosamente.
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Sull’isola sono presenti la Basilica di San Bartolomeo, costruita sopra
le rovine del Tempio di Esculapio, e l’Ospedale Fatebenefratelli,
fondato dai seguaci di San Giovanni di Dio nel 1583.

Ponte Fabricio
Noto anche come ponte dei Quattro Capi è un ponte che collega il
lungotevere De' Cenci a via di Ponte Quattro Capi.
Molto ben conservato, è il più antico della capitale esistente nella
sua composizione originaria (Ponte Milvio e Ponte Sublicio in
principio erano in legno): collega l'Isola Tiberina alla terraferma sul
lato orientale, verso Campo Marzio. Misura sessantadue metri in
lunghezza, e cinque metri e mezzo in larghezza. Il ponte è costituito
da due arcate a sesto ribassato, con una luce di ventiquattro metri e
mezzo, poggiate su un pilone mediano con una base a forma di
sperone sul lato a monte, ma con forma arrotondata verso valle;
sopra il pilone si apre un arco largo sei metri, con lo scopo di
alleggerire la pressione delle acque durante le piene fluviali. Alle due
estremità si trovavano due piccoli archi di tre metri e mezzo di
larghezza, oggi però interrati. Il suo nucleo interno è composto da
pietra sperone in tufo, mentre l'esterno è realizzato in travertino; la
parte in mattoni si riferisce a un restauro seicentesco. Sono collocate
alcune erme quadrifronti, raffiguranti Giano quadrifronte che servivano
per delle balaustre probabilmente in bronzo, e che hanno motivato la
denominazione moderna. Sul lato dell'isola si trova la Torre Caetani,
che ne sorvegliava l'ingresso.

Campidoglio
Il Campidoglio, detto anche Monte Capitolino , è uno dei sette colli
su cui venne fondata Roma. L'antica via di accesso carrozzabile del
Campidoglio era il Clivus Capitolinus, continuazione della Via Sacra,
che iniziava nei pressi del tempio di Saturno: ne è visibile ancora un
tratto notevole dopo il portico degli Dei Consenti; più avanti la strada
è franata con gran parte delle pendici meridionali della collina;
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probabilmente proseguiva in linea retta, girando poi per sboccare
davanti al tempio di Giove.
Il nome del colle deriva probabilmente dalla testa di guerriero a
nome Tolo o Olo rinvenuta durante gli scavi per le fondazioni del
tempio di Giove Capitolino (Capitolium), o tempio di Giove Ottimo
Massimo, o Giove Capitolino, dedicato alla triade capitolina (Giove,
Giunone e Minerva), che anticamente occupava la seconda sommità
ed era solo un altare. Il tempio vero e proprio venne iniziato,
secondo la tradizione, da Tarquinio Prisco, continuato da Tarquinio il
Superbo e terminato solo all'inizio della Repubblica. Fu proprio
durante le opere di scavo delle sue fondazioni che fu ritrovato un
teschio umano attribuito all'epoca ad Aulo Vipsania (o Vibenna), uno
dei comites dell'eroe Mastarna; da ciò si ipotizza che abbia preso
nome l'intero colle: caput Auli da cui capitolium.
All'epoca dell'invasione gallica del 390 a.C. il Campidoglio fu sede di
uno degli episodi più famosi, quello delle oche capitoline, tenute nel
recinto sacro del tempio di Giunone, che con il loro starnazzare
svelarono il tentativo di assalto notturno dei Galli. Subito dopo
l'assedio gallico del 390 a.C. le difese furono rafforzate con un muro
in corrispondenza della depressione centrale, che fungeva da opera
di sostruzione (cioè di contenimento delle pendici) e da
fortificazione. Esso però cadde presto in disuso dopo la costruzione
delle mura serviane nel 378 a.C. Nel 133 a.C. venne ucciso durante
un comizio nei pressi del tempio capitolino Tiberio Gracco, nel corso
di una sommossa provocata dall'aristocrazia. Egli cadde
probabilmente alla sommità della scalinata che scendeva verso il
Campo Marzio, dove più tardi venne eretta una sua statua molto
venerata dal popolo. Sul Capitolium Augusto fece costruire un
piccolo tempio dedicato a Marte Ultore, prima della dedica del
tempio omonimo nel Foro di Augusto. Durante il periodo anarchico
che seguì la morte di Nerone sul colle si asserragliarono i partigiani
di Vespasiano. Il colle e i monumenti furono dati alle fiamme che
devastarono di nuovo l'area. Vespasiano, una volta diventato
imperatore, restaurò gli edifici: il tempio di Giove venne riaperto nel
75 d.C. Poco dopo però, nell'80 d.C. all'epoca di Tito, il fuoco
divampò di nuovo risalendo le pendici dal Campo Marzio.
La ricostruzione avvenne sotto Domiziano, dall'81.
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Risalgono a questa fase i templi degli Dei Consenti e di Vespasiano
e Tito, posti alle pendici del colle verso il Foro. All'epoca di Traiano,
in seguito all'asportazione della sella montuosa per la costruzione del
Foro di Traiano, il taglio nelle pendici orientali del colle fu
regolarizzato con una facciata in laterizio con nicchioni, in parte
ancora visibile presso l'attuale ingresso del Museo del Risorgimento.
Sulle pendici del colle erano sorti edifici di abitazione, rimaneggiati a
più riprese, in parte eliminate per la costruzione del Vittoriano e
durante i lavori di "isolamento" del colle negli anni 1926-1930, che
risparmiarono solo i resti di un'insula tuttora visibili presso la
scalinata dell'Aracoeli.
Con la nascita delle istituzioni comunali, nel 1144 il palazzo divenne
sede del ricostituito Senato romano, come Palazzo Senatorio.
Subì diverse modifiche e aggiunte fino al progetto di sistemazione
della piazza del Campidoglio voluto da papa Paolo III e affidato a
Michelangelo. Furono quindi costruiti il Palazzo dei Conservatori e il
Palazzo Nuovo, attuali sedi dei Musei Capitolini. Nella piazza
realizzata secondo il progetto di Michelangelo era già stata collocata
la celebre statua equestre di Marco Aurelio e una nuova scala di
accesso, la Cordonata, che permetteva la salita anche a cavallo,
grazie ai gradini bassi e in pendio.
Sui resti del tempio di Giunone Moneta era sorta la basilica di Santa
Maria in Aracoeli a cui si accedeva con una ripida scalinata, e il suo
convento, poi distrutto per ottenere lo spazio necessario alla
costruzione del Vittoriano.

Santa Maria in Aracoeli
ll nome originario era Santa Maria in Capitolio; la chiesa faceva parte
del complesso di edifici del monastero che si era insediato sul colle
capitolino mentre il resto delle costruzioni romane antiche andava in
rovina. Sull'attuale nome, attestato dal 1323 (doveva essere entrato
da tempo nell'uso popolare), vi sono varie ipotesi. Quella prevalente
lo fa risalire alla leggenda, riportata nei Mirabilia Urbis Romae,
secondo cui la chiesa sarebbe sorta là dove Augusto, avrebbe avuto
la visione di una donna con un bambino in braccio e avrebbe udito
una voce che diceva «Questa è l'ara del figlio di Dio».
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La chiesa fu costruita sulle rovine del Tempio di Giunone Moneta,
che sorgeva sull'Arx, una delle due alture del Colle Capitolino.
La prima costruzione risale al VI secolo. Come in molti altri casi,
attorno alla prima chiesa si addensarono costruzioni che nella parte
superiore si svilupparono in un monastero, mentre sulle pendici del
colle nasceva un mercato e poi un piccolo quartiere. Resti di queste
costruzioni (la chiesetta di San Biagio del Mercato e la sottostante
"Insula Romana") tornarono alla luce negli anni trenta del XX secolo.
Nei decenni della contesa tra Guelfi e Ghibellini la piazza, benché
approssimativa e scoscesa, divenne il luogo fisico dell'esperienza
comunale della città, e con essa la sua chiesa. Fu in questo clima
che Innocenzo IV concesse nel 1250 la proprietà del sito (chiesa e
monastero) ai francescani, ordine dei tempi nuovi. Questi
ristrutturarono la chiesa, conferendole l'attuale aspetto
romano-gotico, ed essa, oltre ad essere luogo di culto, divenne
centro della vita politica di Roma, tanto che vi si tennero assemblee
popolari del libero comune. La sintonizzazione della chiesa rinnovata
con i nuovi tempi dell'Urbe si manifestò concretamente anche nella
modifica del suo orientamento e nella costruzione della nuova
imponente scalinata, commissionata proprio dal libero comune nel
1348, come voto alla Vergine affinché ponesse fine alla peste che
imperversava in tutta Europa, e realizzata con marmi di spoglio
ricavati da ciò che rimaneva della scalinata del tempio di Serapide al
Quirinale. Con l'Unità d'Italia la proprietà del convento passò allo
Stato, che vi insediò caserma e comando dei Vigili urbani. Durante i
lavori di costruzione del Vittoriano, iniziato nel 1882 e inaugurato nel
1911, furono distrutti in alcuni anni, a varie riprese, gli edifici che
insistevano tra il versante sud del colle capitolino e l'imbocco di via
del Corso, tra cui gli edifici conventuali collegati alla chiesa e le
preesistenze romane e medioevali del sito.
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Vittoriano - Altare della Patria

Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, meglio conosciuto
con il nome di Vittoriano o Altare della Patria è opera dell'architetto
Giuseppe Sacconi. Il nome "Vittoriano" deriva da Vittorio Emanuele II
di Savoia, primo Re d'Italia. Da quando, nel 1921, accolse le spoglie
del Milite Ignoto, il monumento assunse una nuova valenza
simbolica, e quello che era stato pensato inizialmente come
monumento dinastico, divenne definitivamente una celebrazione
dell'Italia unita e della sua libertà. L'idea di base del Sacconi, d'altra
parte, era proprio questa: rappresentare allegoricamente, ma anche
geograficamente, tutta l'Italia, per mezzo di raffigurazioni simboliche.
Basti pensare ai gruppi scultorei del Pensiero, dell'Azione, della
Concordia, della Forza, del Diritto, ai bassorilievi del Lavoro che
edifica e feconda, dell'Amor Patrio che combatte e che vince, alle
fontane dell'Adriatico e del Tirreno, alle statue delle Regioni d'Italia, ai
mosaici della Fede, della Sapienza, della Pace e soprattutto alle
quadrighe dell'Unità della Patria e della Libertà dei cittadini. L'unica
raffigurazione non simbolica è la statua di Vittorio Emanuele.
Sin dall'epoca della sua inaugurazione il Monumento, chiamato
ufficialmente "Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II", era
indicato anche con due sinonimi: "Vittoriano" e "Altare della Patria",
che allora come oggi sono i nomi più usati per l'edificio. Dal 1921,
quando il Milite Ignoto fu tumulato sotto la statua della dea Roma,
l'idea che il Vittoriano sia l'"Altare della Patria" si è rafforzata e nello
stesso tempo l'espressione ha cominciato a indicare non solo tutto il
monumento, ma anche il luogo della sepoltura del soldato simbolo
di tutti i caduti della Prima guerra mondiale; per metonimia
l'espressione indica ancor oggi l'intera costruzione.
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Chiesa del Gesù

La costruzione della chiesa, che si affaccia su piazza del Gesù, è
considerata come una svolta importante nella storia dell'arte, perché
fu costruita secondo lo spirito dei decreti del Concilio di Trento: è
stata progettata a navata unica, perché l'attenzione dei fedeli fosse
concentrata sull'altare e sul celebrante.
Costruire la chiesa era stato, già nel 1551, un desiderio di Ignazio di
Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù ed attivo durante la
riforma protestante e la successiva riforma cattolica. Papa Paolo III
nel 1540 aveva autorizzato la costituzione della Compagnia di Gesù.
All'epoca Paolo III viveva a Palazzo Venezia ed offrì ai primi gesuiti la
cappella, vicina alla sua residenza, che si trovava sull'attuale sito
della chiesa. Ma per mancanza di mezzi finanziari i lavori della
chiesa non furono iniziati durante la vita di Ignazio.
I lavori cominciarono solo nel 1568, mentre Generale della
Compagnia era Francesco Borgia che fu Generale dal 1565 al
1572. In quell'anno il cardinale Alessandro Farnese, nipote di papa
Paolo III, costituì un fondo per la costruzione. I primi progetti della
chiesa, richiesti da Ignazio, erano stati disegnati da Nanni di Baccio
Bigio, un architetto fiorentino.
Nel 1554, il progetto fu rielaborato da Michelangelo e poi dal
Vignola con due esigenze: una grande navata con un pulpito
laterale, per facilitare la predicazione e un altare centrale per la
celebrazione dell'Eucarestia. I lavori furono diretti dal Vignola dal
1568 al 1575. Dopo la morte del Vignola il cantiere passò sotto la
direzione di Giacomo Della Porta fino al 1580. Il Della Porta rielaborò
il disegno della movimentata facciata e progettò la cupola. Fu
consacrata il 25 novembre 1584.
La chiesa del Gesù è stata il modello per vari edifici di culto eretti
dalla Compagnia del Gesù in tutto il mondo, come la chiesa del
Gesù all'Ateneo di Manila.
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Basilica di Santa Maria Sopra Minerva

La Basilica di Santa Maria sopra Minerva si tratta di uno dei
pochissimi esempi di architettura gotica a Roma. La basilica ospita le
spoglie di diversi personaggi importanti tra cui Caterina da Siena,
proclamata dottore della Chiesa nel 1970, e del pittore mistico Beato
Angelico, proclamato «Patrono universale degli artisti» nel 1984.
Fu nel convento adiacente alla chiesa che, il 22 giugno 1633, il
padre dell'astronomia moderna Galileo Galilei, sospettato di eresia,
abiurò le sue tesi scientifiche.
Nell'VIII secolo esisteva un oratorio dedicato alla Vergine con il
toponimo di Minervum; si credeva infatti che la chiesa fosse sorta
sopra il tempio di "Minerva Chalcidica", noto dalle fonti per essere
stato costruito da Domiziano nel Campo Marzio. Il tempio è stato
tuttavia in seguito collocato in corrispondenza dell'odierna chiesa di
Santa Marta in piazza del Collegio Romano. L'area su cui sorge la
chiesa corrisponde comunque ad una più vasta area sacra di epoca
romana che ospitava diversi edifici di culto, quali il tempio di Iside e
Serapide, oltre al Minervum. L'oratorio fu dato nell'VIII secolo alle
monache basiliane provenienti da Costantinopoli, poi, nel 1266,
passò ai frati predicatori domenicani, ma il possesso definitivo della
chiesa fu dato loro soltanto nel 1275[ ed entrò a far parte di un
complesso conventuale domenicano noto anche come insula
sapientiae. Nel 1280 fu iniziata la costruzione della grande chiesa
gotica a tre navate da parte dei Domenicani, grazie ai finanziamenti
donati da Bonifacio VIII e da molti fedeli. Gli architetti si ispirarono
alla basilica di Santa Maria Novella di Firenze, tuttavia semplificando
molto gli elementi dell'esempio fiorentino. I lavori continuarono fino al
1453, quando la navata maggiore fu coperta a volta, mentre quelle
laterali lo erano fin dal Trecento. Sempre nel 1453, il conte
Francesco Orsini ordinò la costruzione a spese proprie della facciata.
Tuttavia essa rimase incompiuta in laterizio a vista fino al 1725,
quando la sua costruzione fu terminata per volere di papa Benedetto
XIII. Nel 1600, molti lavori interni, tra cui la trasformazione a tutto
sesto degli archi ogivali delle navate, fecero assumere alla chiesa un
aspetto barocco. La chiesa è titolo cardinalizio dal 1557.
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Il primo cardinale titolare fu Michele Ghislieri, che poi divenne papa
con il nome di Pio V nel 1566, anno in cui elevò il suo vecchio
titolo a basilica minore. Tra il 1848 e il 1855 Girolamo Bianchedi
diresse importanti lavori di restauro, nel corso dei quali fu demolita la
maggior parte delle aggiunte barocche, mentre le spoglie pareti
furono arricchite di affreschi neogotici.

Pantheon
Il Pantheon costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate,
presenti e future. Fu fatto ricostruire dall'imperatore Adriano tra il 120
e il 124 d.C., dopo che gli incendi dell'80 e del 110 d.C. avevano
danneggiato la costruzione precedente di età augustea. L'edificio è
composto da una struttura circolare unita a un portico in colonne
corinzie (otto frontali e due gruppi di quattro in seconda e terza fila)
che sorreggono un frontone. La grande cella circolare, detta rotonda,
è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è
ripartito il peso della caratteristica cupola semisferica in calcestruzzo.
La cupola ospita al suo apice un'apertura circolare detta oculo, che
permette l'illuminazione dell'ambiente interno. L'altezza dell'edificio
calcolata all'oculo è pari al diametro della rotonda, caratteristica che
rispecchia i criteri classici di architettura equilibrata e armoniosa.
A quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola intradossata del
Pantheon è ancora oggi una delle cupole più grandi di tutto il
mondo, e nello specifico la più grande costruita in calcestruzzo non
armato. All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in
basilica cristiana (con l'editto di Costantinopoli) chiamata Santa Maria
della Rotonda o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di
sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli edifici della
Roma classica dai papi. Gode del rango di basilica minore ed è
l'unica basilica di Roma oltre a quelle patriarcali ad avere ancora un
capitolo. Il Pantheon conserva le tombe dei due primi re d'Italia,
Vittorio Emanuele II e suo figlio Umberto I. La tomba di Vittorio
Emanuele II si trova nella cappella centrale a destra. In realtà la
destinazione della salma del re al Pantheon fu oggetto di un'accesa
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discussione: in molti, infatti, volevano che fosse inumata nella Basilica
di Superga, luogo tradizionale di sepoltura dei Savoia.
Alla fine tuttavia prevalse la volontà del presidente del Consiglio
Agostino Depretis e del ministro dell'Interno Francesco Crispi. La
salma del re fu esposta al Pantheon il 17 gennaio 1878; il 16
febbraio si tennero al Pantheon i solenni funerali di Stato:
nell'occasione l'edificio fu addobbato solennemente. La presenza
della tomba del sovrano elesse l'edificio a uno dei massimi sacrari di
casa Savoia; al tempo stesso essa si lega alla futura costruzione del
Vittoriano e dunque fece del Pantheon uno dei simboli della Terza
Roma. Come sacrario di casa Savoia nel 1882 sorsero immediate le
proteste per impedire che venisse inumata nel Pantheon la salma di
Giuseppe Garibaldi. Esattamente sul lato opposto del Pantheon
sorge la tomba di re Umberto I e della sua consorte, la regina
Margherita. La tomba fu disegnata da Giuseppe Sacconi, lo stesso
architetto del Vittoriano e della Cappella Espiatoria di Monza ovvero
del memoriale ad Umberto I realizzato nel luogo dell'omicidio del re.
La tomba del Pantheon è costituita da un'urna di porfido con quattro
protomi leonine.

Campo de’ Fiori
Fino al Quattrocento la piazza non esisteva in quanto tale, e al suo
posto vi era un prato fiorito con alcuni orti coltivati, da cui il nome.
Posta al confine con il rione Regola, con la progressiva crescita di
importanza del luogo sito nei pressi dell'area dei Banchi e lungo
l'importante tragitto che conduceva al Vaticano, nel 1456, Papa
Callisto III fece lastricare la zona, nell'ambito di un progetto più ampio
di risistemazione dell'intero rione Parione, che si protrasse anche per
buona parte del secolo XVI con l'apertura e la rettificazione per
volontà di Paolo III della trasversale via dei Baullari dalla via Papalis,
presso le case della famiglia Massimo, per raggiungere la piazza del
Duca o Farnese. Questo rinnovamento fece sì che molti palazzi
importanti fossero costruiti in zona tra cui i più importanti nelle
immediate vicinanze furono il nuovo palazzo della Cancelleria e il
palazzo della famiglia Farnese.
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Per questo motivo la piazza divenne un luogo di passaggio
obbligato per personalità di spicco quali ambasciatori e cardinali. Ciò
portò un certo benessere nella zona: Campo de' Fiori divenne sede
di un fiorente mercato dei cavalli che si teneva due volte la
settimana (lunedì e sabato), e nei dintorni della piazza sorsero molti
alberghi, locande e botteghe di artigiani. La piazza divenne il centro
di varie attività sia commerciali sia culturali.
La piazza raggiunse la sua attuale estensione dopo il 1858 quando
furono demolite le case esistenti sul lato nord tra via dei Baullari e
vicolo del Gallo, spostando nella nuova area recuperata la copia
della fontana della Terrina, posta precedentemente al centro della
piazza. In Campo de' Fiori avevano luogo le esecuzioni capitali e le
punizioni con tratti di corda. Giovedì 17 febbraio 1600 vi fu arso vivo
il filosofo e frate domenicano Giordano Bruno, accusato di eresia.
Nel 1876 si costituì un comitato di studenti universitari, ferventi
repubblicani, allo scopo di promuovere in ricordo del filosofo la
realizzazione di un monumento bronzeo sul luogo stesso del rogo.
Al comitato aderirono numerosi intellettuali di ogni parte del mondo
quali Walt Whitman, Ernest Renan, Victor Hugo, Silvio Spaventa e
Henrik Ibsen. Nonostante la forte ostilità del mondo ecclesiastico il
monumento venne inaugurato il 9 giugno 1889.

Ponte Sisto
Il ponte fu costruito per permettere l'attraversamento del Tevere da
papa Sisto IV tra il 1473 e il 1479 sul sito di un più antico ponte
romano. Collega le due rive del fiume fra via del Pettinari e piazza
Trilussa. Un primo ponte venne costruito da Agrippa, amico e
genero dell'imperatore Augusto prima della sua morte nel 12 a.C.,
probabilmente per mettere in collegamento le sue proprietà sulle
opposte rive del Tevere. L'esistenza di questo ponte è attestata
dall'iscrizione su un cippo dei magistrati che si occupavano del
fiume (curatores Tiberis) scoperto nel 1887, che parla di lavori sul
ponte all'epoca dell'imperatore Claudio. Il ponte fu in un primo
momento identificato con resti di piloni visibili nel fiume a valle di
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ponte Sisto, che appartengono invece probabilmente ad una
fortificazione tarda del fiume. Un frammento dei Fasti ostiensi
scoperto nel 1938 e che parla di restauri al ponte di Agrippa sotto
Antonino Pio, ha permesso di identificarlo con il "ponte Aurelio" o
"ponte di Antonino". Dalla posizione, in quanto permetteva di
raggiungere il Gianicolo ebbe anche il nome di "ponte Gianicolense".
Il ponte subì poi ampi restauri negli anni 366-367, sotto gli
imperatori Valente e Valentiniano I, ad opera del prefetto della città
Lucio Aurelio Avianio Simmaco, e prese il nome di ponte di
Valentiniano. Il ponte aveva in quest'epoca un arco trionfale
sormontato da grandi statue bronzee alla testata sulla riva sinistra.
Resti dei pilastrini della balaustra con le iscrizioni dedicatorie,
dell'arco e delle sculture che decoravano il ponte sono stati ritrovati
nel Tevere nel 1878 e nel 1892 e sono conservati presso il Museo
Nazionale Romano. Il ponte, già probabilmente danneggiato nel
589-590, crollò a causa di una piena del fiume nel 791 e fu quindi
conosciuto come "ponte rotto". Sotto papa Sisto IV si iniziò nel 1473
il rifacimento dell'antico ponte romano. Il ponte, inaugurato per il
Giubileo del 1475, ma completato solo nel 1479, prese quindi il
nome attuale di "ponte Sisto". Il ponte ha quattro arcate e presenta
un foro rotondo ("oculo") sul pilone centrale, per diminuire la
pressione dell'acqua in caso di piena. Il livello dell'acqua salito fino
all'"occhialone" di ponte Sisto era considerato segno di piena. Sotto
papa Pio IV nel 1567 furono eseguiti i primi restauri, con il rinforzo
di uno dei piloni. Dopo i danni di un'alluvione nel 1598 sotto papa
Clemente VIII furono eseguiti nuovi restauri al lastricato e ai parapetti.
Nel 1875 ne fu suggerita la demolizione, ma nel 1877 il ponte fu
invece ampliato con marciapiedi pensili in ghisa poggiati su
mensoloni con nuovi parapetti.
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Descrizione

Questo percorso ci porta dall’Ospedale Fatebenefratelli
ubicato sull’Isola Tiberina al Giardino degli Aranci e
ritorno. E’ un circuito che permette di apprezzare il
lungotevere e le aree verdi che Roma inaspettatamente
offre come il Roseto, il Giardino degli Aranci ed il Parco
della Resistenza. Aree che consentono di godere di un
po’ d’ombra nelle giornate più calde e di fare eventuali
deviazioni per allungare/accorciare il percorso.

Isola Tiberina
L'Isola Tiberina nata in modo alluvionale, è l'unica isola urbana del
Tevere, nel centro di Roma. Nella Forma Urbis Severiana veniva
chiamata inter duos pontes. È collegata alle due rive del Tevere dal
Ponte Cestio e dal Ponte Fabricio. La leggenda vuole che l'isola si
sia formata nel 510 a.C. dai covoni (i fasci di spighe) del grano
mietuto a Campo Marzio, di proprietà del re Tarquinio il Superbo al
momento della rivolta: alcuni studi proverebbero che l'isola ha origini
molto anteriori all'evento. Poco coinvolta nelle vicissitudini della città,
per questa ragione ospitò il tempio di Esculapio, dio della medicina,
il cui culto fu introdotto nel 292 a.C. in seguito ad una pestilenza.
Nella prima metà del I secolo a.C. venne monumentalizzata in opera
quadrata, parallelamente alla costruzione dei ponti Fabricio e Cestio,
e del Vicus Censorius che li collegava al suo interno: si riprendeva
la forma di una nave, di cui oggi è ancora visibile la prua, con
blocchi di travertino che rivestono l'interno in peperino, e alcune
decorazioni raffiguranti Esculapio con il suo serpente e una testa di
toro, forse utile per gli ormeggi. Al centro vi era un obelisco, a
raffigurare un albero maestro simbolico, ricordo dell'arrivo nel 292
a.C. da Epidauro del culto della divinità. Due anni prima infatti alcuni
saggi si erano recati nella città greca per consultare la divinità dopo
una grave pestilenza: il mito vuole che un serpente - simbolo del
dio - si allontanò dal tempio e salì sulla nave, ed una volta giunti a
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Roma lo stesso animale scese sull'isola stabilendovisi; dopo la
costruzione di un tempio dedicato al dio, si racconta che la peste
svanì miracolosamente.
Sull’isola sono presenti la Basilica di San Bartolomeo, costruita sopra
le rovine del Tempio di Esculapio, e l’Ospedale Fatebenefratelli,
fondato dai seguaci di San Giovanni di Dio nel 1583.

Ponte Fabricio
Noto anche come ponte dei Quattro Capi è un ponte che collega il
lungotevere De' Cenci a via di Ponte Quattro Capi.
Molto ben conservato, è il più antico della capitale esistente nella
sua composizione originaria (Ponte Milvio e Ponte Sublicio in
principio erano in legno): collega l'Isola Tiberina alla terraferma sul
lato orientale, verso Campo Marzio. Misura sessantadue metri in
lunghezza, e cinque metri e mezzo in larghezza. Il ponte è costituito
da due arcate a sesto ribassato, con una luce di ventiquattro metri e
mezzo, poggiate su un pilone mediano con una base a forma di
sperone sul lato a monte, ma con forma arrotondata verso valle;
sopra il pilone si apre un arco largo sei metri, con lo scopo di
alleggerire la pressione delle acque durante le piene fluviali. Alle due
estremità si trovavano due piccoli archi di tre metri e mezzo di
larghezza, oggi però interrati. Il suo nucleo interno è composto da
pietra sperone in tufo, mentre l'esterno è realizzato in travertino; la
parte in mattoni si riferisce a un restauro seicentesco. Sono collocate
alcune erme quadrifronti, raffiguranti Giano quadrifronte che servivano
per delle balaustre probabilmente in bronzo, e che hanno motivato la
denominazione moderna. Sul lato dell'isola si trova la Torre Caetani,
che ne sorvegliava l'ingresso.

Foro Boario
Il Foro Boario era un'area dell'antica Roma collocata nei pressi
dell'attuale Monte Testaccio, più precisamente lungo la riva sinistra
del fiume Tevere, tra Campidoglio e Aventino. Quella zona era
paludosa ed era stata bonificata dall'azione della Cloaca Massima.
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Lo stesso nome era attribuito anche ad una piazza entro tale area, in
cui si teneva il mercato del bestiame. Nei suoi pressi era pure
presente una località dove venivano ammassate grandi quantità di
sale (le Salinae), provenienti dalla foce. I limiti dell'area erano
compresi tra il Circo Massimo a sud-est, il Velabro a nord est
(al confine si trovava il cosiddetto arco degli Argentari, una porta
monumentale di accesso all'area), il vicus Iugarius, alle pendici del
Campidoglio a nord, il Tevere a ovest e l'Aventino a sud.
Si trattava dell'area di mercato della città arcaica, collocata nel punto
in cui confluivano i percorsi che percorrevano la valle del Tevere e
quelli tra Etruria e Campania, i quali in origine superavano il fiume in
corrispondenza del guado dell'Isola Tiberina. Era frequentata da
mercanti greci già all'epoca della fondazione della città, alla metà
dell'VIII secolo a.C. La riva del fiume costituiva il porto fluviale di
Roma (portus Tiberinus), che come tutta l'area, aperta agli stranieri,
era considerata esterna al perimetro della città e si trovava al di fuori
delle mura più antiche.

Cloaca Massima
La Cloaca Massima dell'antica Roma è una delle più antiche
condotte fognarie. Il nome, Cloaca Maxima in latino, significa
letteralmente "la fogna più grande". Fu costruita alla fine del VI
secolo a.C. al tempo degli ultimi re di Roma; in particolare il re che
ne ufficializzò la costruzione fu Tarquinio Prisco.
La Cloaca Massima usufruiva dell'esperienza sviluppata
dall'ingegneria etrusca, con l'utilizzo dell'arco a volta che la rendeva
più stabile e duratura nel tempo. Fu una delle prime grandi opere di
urbanizzazione. Aveva origine nella Suburra e, attraverso l'Argileto, il
Foro, il Velabro, il Foro Boario, si scaricava nel Tevere nei pressi di
Ponte Emilio. Probabilmente è la più antica fogna ancora funzionante
al mondo da circa 2000 anni.
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Bocca della Verità

La Bocca della Verità è un antico mascherone in marmo
pavonazzetto, murato nella parete del pronao della chiesa di Santa
Maria in Cosmedin di Roma dal 1632. Il mascherone rappresenta un
volto maschile barbuto; occhi, naso e bocca sono forati e cavi.
Il volto è stato interpretato nel tempo come raffigurazione di vari
soggetti: Giove Ammone, il dio Oceano, un oracolo o un fauno.
Nel periodo della Roma Antica, la Bocca della Verità era un tombino.
I tombini, nella Roma Antica, riportavano spesso l'effigie di una
divinità fluviale che "inghiotte" l'acqua piovana. Quel che è certo è
che il mascherone gode di fama antica e leggendaria: si presume
sia questo l'oggetto menzionato nell'XI secolo nei primi Mirabilia
Urbis Romae (una guida medievale per pellegrini), dove alla Bocca
viene attribuito il potere di pronunciare oracoli. In essa si dice "Ad
sanctam Mariam in Fontana, templum Fauni; quod simulacrum
locutum est Iuliano et decepit eum" ("Presso la chiesa di santa Maria
in Fontana si trova il tempio di Fauno; tale simulacro parlò a Giuliano
e lo ingannò"). Nel medioevo si fece strada la leggenda che fu
Virgilio Grammatico, un erudito del VI secolo (omonimo del poeta
mantovano), che aveva fama di praticare la magia, a costruire la
Bocca della Verità, ad uso dei mariti e delle mogli che avessero
dubitato della fedeltà del coniuge.
Il nome "Bocca della verità" comparve nel 1485 e la scultura rimase
da allora costantemente menzionata tra le curiosità romane, venendo
frequentemente riprodotta in disegni e stampe. Da questi ricaviamo
che era in origine collocata all'esterno del portico della chiesa; fu
spostata nel portico con i restauri voluti da papa Urbano VIII
Barberini nel 1631.

Circo Massimo
Il Circo Massimo è un antico circo romano, dedicato alle corse di
cavalli. Situato nella valle tra il Palatino e l'Aventino, è ricordato come
sede di giochi sin dagli inizi della storia della città: nella valle sarebbe avvenuto il mitico episodio del ratto delle Sabine, in occasione
dei giochi indetti da Romolo in onore del dio Consus.
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Di certo l'ampio spazio pianeggiante e la sua prossimità all'approdo
del Tevere dove dall'antichità più remota si svolgevano gli scambi
commerciali, fecero sì che il luogo costituisse fin dalla fondazione
della città lo spazio elettivo in cui condurre attività di mercato e di
scambi con altre popolazioni, e – di conseguenza – anche le
connesse attività rituali e di socializzazione, come giochi e gare.
Con i suoi 600 metri di lunghezza e 140 di larghezza, è considerata
la più grande struttura per spettacoli costruita dall'uomo. Poteva
ospitare circa 250.000 spettatori sulle gradinate. La facciata esterna
aveva tre ordini: solo quello inferiore, di altezza doppia, era ad
arcate. La cavea poggiava su strutture in muratura, che ospitavano i
passaggi e le scale per raggiungere i diversi settori dei sedili,
ambienti di servizio interni e botteghe aperte verso l'esterno.
L'arena era in origine circondata da un canale largo quasi 3 m, più
tardi eliminato per aggiungere altri posti a sedere.
Sul lato sud si trova attualmente una torretta medioevale detta "della
Moletta" appartenuta ai Frangipane. Nell'arena, si svolgevano le
corse dei carri, con dodici quadrighe (cocchi a quattro cavalli) che
compivano sette giri intorno alla spina centrale tra le due mete.
La spina era riccamente decorata da statue, edicole e tempietti e vi
si trovavano sette uova e sette delfini da cui sgorgava l'acqua,
utilizzati per contare i giri della corsa. I dodici carceres, la struttura di
partenza che si trovava sul lato corto rettilineo verso il Tevere,
disposti obliquamente per permettere l'allineamento alla partenza,
erano dotati di un meccanismo che ne permetteva l'apertura
simultanea.

Roseto
Fu istituito nel 1931 sul colle Oppio, presso il Colosseo, su
decisione del Governatore di Roma principe Francesco
Boncompagni Ludovisi su sollecitazione della contessa Mary Gayley
Senni, costituito da circa 300 piante, dove era presente già una
raccolta di rose provenienti dal Vivaio del Governatorato. Nel maggio
1933 fu istituito il Premio Roma per le Nuove Varietà di Rose un
premio per le nuove varietà o ibridi.
209

Camminata verso il Giardino degli Aranci

La contessa Mary Gayley Senni fu la curatrice delle varie edizioni e
fece parte della Giuria fino al 1954 in rappresentanza dell'American
Rose Society. Il roseto andò distrutto durante la seconda guerra
mondiale. L'area dove ora fiorisce il roseto - la Valle Murcia - era
sede dal III secolo a.C. di un tempio di Flora, ed era poi rimasta
agricola.
Vi fu collocato dal 1645 il cimitero ebraico fino al 1934. Nel 1950
il Comune, con l'accordo della Comunità ebraica decise di ricreare il
roseto nell'area attuale. L'antica destinazione non fu però obliterata:
i vialetti che dividono le aiuole nel settore delle collezioni formano in
pianta il disegno di una menorah, il candelabro a sette braccia, e ai
due ingressi venne posta una stele con le Tavole della Legge di
Mosè che ne ricorda la passata destinazione.

Aventino
L'Aventino è uno dei sette colli su cui venne fondata Roma, il più a
sud. Si tratta di una collina di forma più o meno trapezoidale, dalle
pendici ripide, che arriva a sfiorare il Tevere. Tra i sette colli era
quello più isolato e di accesso più difficile. Verso est, tramite una
sella, è collegato a un altro piccolo colle, chiamato "Piccolo
Aventino". Secondo le fonti antiche il nome potrebbe derivare da
quello di uno dei re di Albalonga, figlio di Ercole, o dalle locuzioni
ab adventu hominum che era la denominazione di un tempio
dedicato a Diana, o ab advectu per le paludi che lo circondavano, o
ancora, secondo Plutarco, da ab avibus per gli uccelli che vi si
dirigevano dal Tevere per fornire gli auguri a Remo, oppure per
l'avena che vi si coltivava e di cui si faceva commercio nel mercato
della valle sottostante. La zona si divideva in un "Aventino" vero e
proprio, tra il fiume Tevere e la valle in cui sorse il Circo Massimo e
"Aventino minore" (attualmente "collina di San Saba"). In età
repubblicana entrambi i settori all'interno delle Mura serviane
sembrano essere stati compresi nella denominazione "Aventino", ma
con la suddivisione augustea della città in 14 regioni furono suddivisi
tra le regioni XIII (poi Aventinus) e XII (Piscina Publica).

210

Camminata verso il Giardino degli Aranci

Nei miti relativi alla fondazione di Roma è legato alla leggenda di
Ercole e Caco e alla figura di Remo, che lo scelse come luogo da
cui avvistare gli uccelli in volo nella disputa con il fratello Romolo
per la scelta del luogo di fondazione.
Il colle fu poi inserito nella città ai tempi di Anco Marzio, che
l'avrebbe popolato con i profughi delle città da lui conquistate e
ricevette una prima fortificazione indipendente, perché fosse più
difendibile dagli attacchi dei nemici.

Giardino degli Aranci
l giardino degli Aranci è il nome con cui si indica parco Savello,
parco di circa 7.800 m², posto sul colle Aventino, da cui si gode
un'ottima visuale della città. Il giardino, il cui nome deriva dalla
presenza caratteristica di numerose piante di aranci amari, si estende
nell'area dell'antico fortilizio eretto dalla famiglia dei Savelli tra il
1285 e il 1287 nei pressi della basilica di Santa Sabina sull'Aventino,
su un preesistente castello fatto costruire dai Crescenzi nel X secolo.
Il giardino, come si presenta attualmente, fu realizzato nel 1932
dall'architetto Raffaele De Vico, dopo che, con la nuova definizione
urbanistica dell'Aventino, nell'area che i padri domenicani della vicina
chiesa tenevano ad orto, era stato previsto di destinare a parco
pubblico, in modo da offrire libero accesso alla vista da quel
versante del colle, creando un nuovo belvedere romano,
da aggiungere a quelli già esistenti del Pincio e del Gianicolo.
Il giardino ha un'impostazione estremamente simmetrica, con un viale
mediano in asse con il belvedere, che è stato intitolato a Nino
Manfredi dopo la morte dell'attore, ciociaro di origine ma romano di
adozione. Il viale si apre in due slarghi: in quello di destra era in
origine collocata la fontana realizzata da Giacomo della Porta per
piazza Montanara, e dal 1973 trasferita a piazza San Simeone ai
Coronari, all'ingresso del parco stesso, addossata ad una nicchia del
muro di cinta. La piazza centrale prende il nome da un altro attore
simbolo della romanità, Fiorenzo Fiorentini, che per molti anni
condusse nel parco una sua stagione teatrale estiva.
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Basilica di Santa Sabina

La Basilica di Santa Sabina all'Aventino è stata costruita nel V secolo
sulla tomba di Santa Sabina, oltre che una delle chiese
paleocristiane meglio conservate in assoluto, sebbene pesantemente
restaurata, è sede della curia generalizia dell'Ordine dei Frati
Predicatori. È una delle basiliche minori di Roma e su di essa insiste
l'omonimo titolo cardinalizio. La chiesa fu costruita dal sacerdote
Pietro di Illiria tra il 422 e il 432, sotto il pontificato di Celestino I.
Sulla controfacciata della chiesa esiste un mosaico che riporta in
esametri latini la dedica della chiesa. La costruzione avvenne sulla
casa della matrona romana Sabina, poi divenuta santa, di cui resta
all'interno, addossata alla parete di destra, una colonna di granito.
Come risulta da alcune iscrizioni ritrovate nei pressi della basilica,
vicino alla chiesa era presente il tempio di Giunone Regina, 24
colonne del quale furono utilizzate per l'edificazione della chiesa.
Nel IX secolo, la chiesa venne inglobata nei bastioni imperiali.
L'interno fu profondamente rimaneggiato nel corso dei restauri di
Domenico Fontana nel 1587 prima e di Francesco Borromini nel
1643 poi. Il campanile venne costruito nel X secolo e rifatto in
epoca barocca. Nel 1219 la chiesa fu affidata da papa Onorio III a
Domenico di Guzmán e al suo ordine di frati predicatori, che da
allora ne hanno fatto il loro quartier generale. Al ricordo di Domenico
sono legate due curiosità relative a questa chiesa. Nel chiostro si
trova una pianta di arancio dolce, secondo la tradizione domenicana
piantata nel 1220 da Domenico, che in questa chiesa visse ed
operò e nella quale ancora oggi si conserva la cella, trasformata in
cappella. Si racconta che Domenico avesse portato con sé un
pollone dalla Spagna, sua terra d'origine, e che questa specie di
frutto sia stato il primo ad essere trapiantato in Italia.
L'arancio - visibile dalla chiesa attraverso un buco nel muro, protetto
da un vetro, di fronte al portale ligneo - è considerato miracoloso
perché, a distanza di secoli, ha continuato a dare frutti attraverso altri
alberi rinati sull'originale, una volta seccato. La leggenda vuole che
le cinque arance candite, donate da Caterina da Siena a papa
Urbano VI nel 1379, siano state colte dalla santa proprio da questa
pianta. Sempre a Domenico è legata anche la storia della pietra nera
di forma rotonda su una colonna tortile a sinistra della porta di
ingresso: è chiamata Lapis Diaboli, ossia "pietra del diavolo" perché,
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secondo la leggenda, sarebbe stata scagliata dal diavolo contro
Domenico mentre pregava sulla lastra marmorea che copriva le ossa
di alcuni martiri, mandandola in pezzi. In realtà la lapide fu spezzata
dall'architetto Domenico Fontana durante il restauro del 1527 per
spostare la sepoltura dei martiri. Egli poi gettò via i frammenti,
successivamente ritrovati e ricomposti, oggi visibili al centro della
schola cantorum. Nel 1287 la chiesa fu sede di conclave: qui,
nell'aprile di quell'anno, si riunirono i cardinali alla morte di papa
Onorio IV per eleggere il successore.
Quell'anno Roma fu colpita da una terribile epidemia di malaria, che
fece sei morti anche tra i cardinali in conclave. Gli altri porporati,
presi dal terrore del contagio, abbandonarono la chiesa. Solo uno
rimase a Santa Sabina: il cardinale Gerolamo Masci. I cardinali
tornarono a riunirsi a Santa Sabina solo il 22 febbraio 1288 e quello
stesso giorno elessero - forse come premio allo stoicismo del
cardinale che da quel palazzo non si era mai mosso - Gerolamo
Masci che prese il nome di papa Niccolò IV.
Santa Sabina è la prima stazione quaresimale. Qui i pontefici
pronunciano la loro omelia il mercoledì delle Ceneri.
Non si conoscono con precisione i motivi per cui sia stata scelta
Santa Sabina: alcuni pensano che il papa, in vista delle fatiche
quaresimali, si ritirasse lassù per alcuni giorni di riposo. La scelta
potrebbe anche essere riconducibile alla forte salita - simbolo degli
sforzi necessari alla “salita” verso la perfezione spirituale
dell'anima - che doveva percorrere, per raggiungerla, la processione
che partiva dalla basilica di Santa Anastasia.
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Percorso illuminato

Descrizione

Partenza da piazzale 48 (la Marina) percorrendo tutta la
zona pedonale lungo mare fino a Piazza Verdi e ritorno,
senza toccare minimamente zone di traffico veicolare.
La camminata è per tutti coloro che iniziano a
camminare, per combatte l’obesità e in particolar modo
il diabete. Il percorso forma un circuito che può essere
ripetuto più volte.

Civitavecchia
Civitavecchia è un comune italiano della Città Metropolitana di Roma
Capitale.
Il villaggio, che poi diventò Civitavecchia, si sviluppò lungo la costa
tirrenica in epoca etrusca. La città è situata in un territorio compreso
tra il fiume Mignone a nord ed il fiume Marangone a sud. Anche se
non gode di grandi rilievi, la periferia è leggermente rialzata rispetto
al resto dei quartieri. Inoltre vi sono numerosi fossi e piccoli canyon
che partono dai vicini monti della Tolfa e sfociano a mare. La costa
presenta numerose insenature e golfetti (cellae) con fondali rocciosi,
le spiagge sabbiose invece sono presenti solo verso nord. A nord di
Civitavecchia scorre l'ultimo tratto del fiume Mignone che passa poi
nella provincia di Viterbo per confluire infine nel mar Tirreno.

Lungomare
Il lungomare storico è rappresentato dal tratto centrale di Viale
Garibaldi, dove sorgono alberghi, ristoranti e numerosi bar. Negli
ultimi anni il lungomare è stato interessato da lavori di riqualificazione
che hanno ampliato la zona pedonale a disposizione, facendo
nascere la zona detta La Marina. Il nucleo di tutte le attività è la
grande zona di Piazza della Vita (già Piazzale degli Eventi) antistante
il Forte Michelangelo dove in estate è facile trovare anche eventi
teatrali musicali e folcloristici.
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Descrizione

Questo percorso di quasi 5 Km è ottimo per una
camminata a passo veloce. E' tutto su asfalto, su
percorsi pedonali e marciapiedi, quindi sicuro.
Il contesto ambientale è molto piacevole e va dal mare
al verde della Pineta di Castel Fusano.

Ostia
Ostia (nome ufficiale Lido di Ostia) è una frazione litoranea di Roma
Capitale.
Nel XIX secolo il territorio ostiense era costituito da saline ed era
sostanzialmente abbandonato e infestato dalla malaria.
La palude si estendeva per tutta la costa tirrenica dello stato
Pontificio, da Terracina a Piombino. Quando i territori passarono
all'Italia dopo la presa di Roma (20 settembre 1870) sorse l'esigenza
di bonificare le terre intorno alla nuova capitale del Regno, al fine di
favorire lo sviluppo economico della nuova Capitale dello Stato.
Considerato che l'opzione primaria di sollevare il livello del terreno
avrebbe richiesto, con le tecnologie dell'epoca, un tempo stimato di
circa 50 anni, si scelse come sistema alternativo la realizzazione di
una serie di canali che avrebbe permesso il deflusso delle acque.
Nel 1884 furono insediati a Ostia Antica i primi braccianti provenienti
dal Ravennate ed ebbero inizio i lavori di bonifica. Quelli che
arrivarono in palude erano braccianti senza terra con le loro famiglie,
lasciati senza lavoro dalla crisi delle risaie che in quegli anni colpiva
il ravennate, ma che, leader in Italia nel loro mestiere, cominciavano
a costituire le loro organizzazioni associative: l'"Associazione Generale
Operai Braccianti del Comune di Ravenna", prima cooperativa di
braccianti della storia italiana, entrò quindi in lizza per ottenere il
subappalto dei lavori della bonifica, lo ottenne ed ebbe anche dal
governo Depretis, nel 1884, finanziamenti pubblici per avviare i lavori
e facilitazioni ferroviarie per agevolare gli spostamenti delle famiglie e
delle loro cose. Il ricordo della bonifica è ancora vivo nei nomi delle
strade (viale dei Romagnoli, piazza dei Ravennati) e nei monumenti
dedicati ai padri fondatori della bonifica: Armando Armuzzi,
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presidente dell'Associazione, e Federico Bazzini - ma soprattutto
Andrea Costa e Nullo Baldini, gli 'apostoli del socialismo'. E rimane
vivo negli abitanti di Ostia Antica, figli e nipoti di quei Romagnoli, che
spesso ancora ne parlano il dialetto.
Furono quindi creati i canali oggi noti come di Dragoncello, della
Lingua (zona Casal Palocco) e di Pantanello che si collegavano al
canale detto dei Pescatori. Nel 1889 si avviarono le idrovore che in
meno di due settimane prosciugarono più di 1500 ettari di palude.
Dopo questa prima canalizzazione si procedette alla canalizzazione
secondaria. In via del fosso di Dragoncello è ancora visibile il
vecchio impianto per le idrovore. La nascita del centro abitato marino
di Roma avvenne durante il regime fascista, che lo trasformò nella
spiaggia di Roma, collegata dalla ferrovia, affiancata poi nel 1927 da
una delle prime autostrade italiane, la via del Mare.
Nel 1933 prese ufficialmente il nome di "Lido di Roma".
Nel 1924 erano iniziati i lavori per la costruzione dello stabilimento
"Roma" progettato per conto della S.E.F.I. dall'ing. Giovanni Battista
Milani e che termineranno con l'apertura al pubblico nel 1927.
Lo stabilimento sarà distrutto dai tedeschi il 13 dicembre 1943 per
evitare che le truppe americane prossime all'arrivo trovassero edifici
dove stabilirsi.
In vista della esposizione universale di Roma, prevista nel 1942, fu
pianificata ed avviata la costruzione di un nuovo quartiere a sud della
città, l'E 42, e fu progettata una strada (oggi dedicata a Cristoforo
Colombo), al tempo chiamata "la Via Imperiale", per collegare Roma
al mare. Il progetto venne approvato nel 1938, ma la strada venne
aperta al traffico solo dopo la guerra, nel 1949.
Il quartiere fu pianificato, e parzialmente realizzato, secondo gli allora
vigenti criteri urbanistici ed i temi stilistici propri del razionalismo
italiano. Fu suddivisa in una fascia lungo il mare, con piccoli villini
usati come seconde case da romani abbienti ed una fascia per gli
operai: in quel periodo furono creati intorno a Roma quartieri periferici e borgate per gli sfollati, causa sventramenti dei rioni storici,
come ad esempio Acilia, prima borgata di Roma che si collocava a
metà strada dalla costa; era infatti obbiettivo dichiarato del regime
quello di costruire la "terza Roma", che si sarebbe dovuta estendere
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fino al Tirreno. Lo scoppio della seconda guerra mondiale interruppe
i lavori in gran parte ancora agli inizi; è soltanto negli anni sessanta
che Ostia si ingrandisce, sviluppandosi anche nella parte di ponente
con alcuni edifici popolari nei pressi della foce del Tevere, fino ad
assumere il tipico aspetto di un popoloso quartiere romano e
comincia ad essere usata come luogo di vacanza, ma anche come
quartiere, inizialmente abitato da pescatori poi anche da lavoratori
diventando realmente un'importante frazione della capitale.
Negli anni settanta e ottanta la forte espansione della metropoli porta
alla occupazione del suolo che divideva il lido di Roma dal nucleo
urbano principale con insediamenti di abitazioni unifamiliari che
vanno ad attenuare il pesante isolamento di quelle frazioni o borgate
sparse sul territorio da tempo e non di meno della stessa Ostia che
acquisisce indubbi benefici.

Pontile
Inaugurato il 27 ottobre del 1940 proprio di fronte alla Piazza dei
Ravennati, il Pontile della Vittoria, allora Pontile del Littorio, ha da
sempre avuto un'esistenza travagliata. Simbolo per antonomasia del
litorale ostiense, nel dicembre del 1943, ad appena tre anni dalla
sua inaugurazione, fu raso al suolo dalle truppe tedesche che
avevano occupato la zona, nel tentativo d'impedire lo sbarco degli
anglo-americani per la liberazione della capitale. Rimasero in piedi
appena due tronconi in mare e l'emiciclo del pontile, che fu
totalmente ristrutturato solo nei primi anni '50.
Negli anni '60 un gruppo di ragazzi di Ostia scoprì sotto la parte a
terra della struttura, interrata nel bagnasciuga, una Santa Barbara
tedesca perfettamente conservata. Per permettere la bonifica del
deposito l'intera area del pontile rimase chiusa al pubblico per vari
mesi. Seguirono poi, negli anni, svariati altri periodi
di chiusura per lo più dovuti ai continui danneggiamenti causati al
pontile dalle mareggiate.
Una volta constatata l'incapacità a risolvere una tale situazione, il
Comune di Roma optò per una soluzione drastica e nel 1980 decise
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di demolire completamente la struttura. Fortissima fu però
l'opposizione verso questo intervento da parte di privati, associazioni
sindacali, organi di stampa e vari esponenti del mondo
politico.
Accantonata quindi l'idea di demolire, si procedette ad una totale
rimessa a nuovo della struttura, inaugurata con tutti gli onori due anni
dopo, alla presenza del sindaco di Roma e delle varie autorità locali.
Il pontile si protende ora verso il mare con i suoi 150 metri di
lunghezza, allargandosi nella parte terminale a formare una piazzola,
dove fa bella mostra di se una caratteristica rosa dei venti.

Parco Urbano Pineta di Castel Fusano
Il Parco urbano Pineta di Castel Fusano è un'area protetta istituita nel
1980 dalla Regione Lazio. Di storia antica, la Pineta copre un'area di
916 ettari e si trova a cinque chilometri a sud-est della foce del
Tevere. È la più ampia area verde di Roma. Dal 1996 la Pineta di
Castel Fusano fa parte della Riserva naturale Litorale romano.
L'area della pineta si trova dalla parte del Lido di Ostia già territorio
di Laurentum su cui, secondo Virgilio, i fati condussero Enea.
L'area del Parco Urbano già in epoca romana era attraversata dai
collegamenti tra Roma e il mare, con l'antica via Severiana voluta nel
198 d.C. dall'imperatore Settimio Severo.
La massa Fusana appare nel 1074 tra i beni donati da Gregorio VII
alla abbazia di San Paolo fuori le mura, successivamente nel 1183
appare già frazionata in più proprietà tra le quali la porzione data alla
abbazia di S. Anastasio delle Tre Fontane che includeva la chiesa di
S. Maria de Fusano.
n epoca medievale, alcuni atti dimostrano l'abbondanza di selvaggina
e il suo sfruttamento da parte degli ostiensi. L'area verde faceva
parte del circondario del Castello di proprietà della famiglia Orsini.
Nel 1453 il casale e la tenuta di S. Maria de Fusano appartenevano
alla famiglia dei Papazzurri. L'area fu successivamente di proprietà
del Monastero di San Saba, della famiglia Corona, della famiglia dei
Fabi del rione Sant'Angelo già nel 1488, e poi dei Mazzinghi.
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Sul terreno si allevavano cavalli e bufale, mentre il bosco era usato
per ricavarne carbone e fascine e per scopi venatori.
Nel 1620 Vincenzo Mazzinghi della nazione fiorentina, cedette la
porzione detta Tumoleto di Fassano al Cardinale Giulio della famiglia
Sacchetti, già affittuaria della limitrofa tenuta di Decima. I Sacchetti
riunirono insieme anche la tenuta di Spinerba già della famiglia
Theodoli e il Casale di Fusano per un totale di più di 2000 ettari di
terreno nel 1634. Nel 1713 i Sacchetti trasformarono l'area in pineta,
coprendo artificialmente la proprietà di circa 7000 pini domestici
(Pinus pinea) e piantando vicino al mare numerosi lecci (Quercus
ilex), ad arricchire la macchia mediterranea sempreverde. Furono
piantumati anche olmi, pioppi e salici lungo le sponde dei canali.
Nel 1755 il Principe Agostino Chigi acquistò la pineta dai Sacchetti.
Nel 1888 i Chigi affittarono l'area a Re Umberto I.
Nel 1932 il Governatorato di Roma acquistò la pineta dal principe
Francesco Chigi, che tenne per sé il Castello e parte della tenuta, e
il 21 aprile 1933 la pineta è stata aperta al pubblico.
Dal secondo dopoguerra la Pineta è attraversata dalla via Cristoforo
Colombo, collegamento storico dei romani con il mare.
La Regione Lazio il 26 giugno 1980 ne fece un Parco Urbano.
Uno studio floristico ha individuato la presenza di 455 specie
suddivise in 272 generi e 73 famiglie. Forte la presenza, all'interno
della macchia mediterranea sempreverde, di lecci e di pini domestici
(Pinus pinea) introdotto dall'uomo nei secoli scorsi. Si possono
osservare, tra le varie specie, il corbezzolo, il lentisco, la fillirea, l'erica
arborea, il mirto, il ginepro fenicio e il rosmarino.
L'area era fin dall'antichità ricca di selvaggina e uccelli. In alcuni
periodi l'eccessivo sfruttamento venatorio portò le autorità locali a
emettere dei divieti di caccia per le popolazioni limitrofe.
Nel passato erano presenti grandi mammiferi oggi estinti nell'area: il
cervo, il capriolo, il cinghiale, il daino. Attualmente si incontrano volpi,
donnole, faine, ricci, istrici, talpe, conigli selvatici e tassi. Sull'area
sono presenti anche numerosi volatili, come picchi, upupa, capinere,
scriccioli, occhiocotti, pettirossi, codirossi, cuculi, picchi, cannaiole,
garzette, aironi, martin pescatori, gallinelle d'acqua, cavalieri d'Italia,
altre specie tipiche della macchia mediterranea.
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Descrizione

Questo percorso, sicuramente impegnativo nel
chilometraggio, consente di attraversare il centro storico
di Roma a piedi partendo dal parco di Villa Ada per
arrivare sino a Via Portuense attraverso i rioni più
conosciuti di Roma Parioli, Nomentano, Trastevere e
Testaccio, alla scoperta di tutte le attrazioni che hanno
reso Roma la città eterna, celebre in tutto in mondo.

Villa Ada
Villa Ada è il secondo più grande parco pubblico di Roma dopo
Villa Doria Pamphilj. Ospita numerosi edifici neoclassici, tra i quali la
villa reale (attualmente in uso alle Legazioni diplomatiche egiziane in
Italia). Oltre alla villa reale, il parco oggi si presenta dotato di
numerosi edifici neoclassici ed eclettici (quali il Tempio di Flora, la
Villa Polissena, le Scuderie Reali, lo Chalet svizzero, la Torre Gotica).
La storia della loro edificazione comincia nel XVII secolo, quando il
parco era sede del Collegio Irlandese, cioè una tenuta agricola,
piuttosto che una villa urbana. Pervenuta in proprietà dei principi
Pallavicino, fu riorganizzata alla fine del '700 come "giardino di
paesaggio", creandovi percorsi geometrici e piccole costruzioni
(come il Tempio di Flora, il Belvedere, il Cafehaus), ai quali il terreno
dislivellato forniva sfondi e panorami già romantici.
Fu acquistata dai Savoia nel 1872: Vittorio Emanuele II ne amava il
vasto parco, acquistò altri terreni per ingrandire la tenuta fino ai 180
ettari attuali e vi fece realizzare lavori per migliorarne la funzionalità, e
costruzioni di utilità, come scuderie. Umberto I invece non amava
vivere in campagna, e preferiva il Quirinale. La villa fu così venduta, a
prezzo di favore, all'amministratore dei beni della famiglia reale il
conte Telfener, che la intitolò alla moglie Ada. Vittorio Emanuele III la
riacquistò nel 1904 e la villa ridiventò residenza reale (facendole
cambiare il nome in "Villa Savoia") fino al1946. Nel frattempo
Mussolini decise di costruire nella zona accanto alla villa un bunker
anti bombardamento per la famiglia Savoia. Dopo l'approvazione
dell'ordine del giorno Grandi, il re convocò a Villa Ada Mussolini, che
venne arrestato il 25 luglio 1943, e portato via in un'autoambulanza.
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Alla caduta della monarchia la villa fu oggetto di un lungo
contenzioso, a conclusione del quale una parte rimase proprietà
privata dei Savoia ed è stata poi variamente alienata (ed è quella
che conserva ancora – grazie all'abbandono in cui è rimasta –
tracciati del giardino settecentesco), mentre la parte verso via
Salaria fu acquisita al pubblico demanio nel 1957. L'area pubblica è
stata nel tempo variamente rimaneggiata e attrezzata e arborata
(con specie non sempre autoctone). La Villa reale fu poi donata da
Umberto all'Egitto, in cambio dell'ospitalità ricevuta durante l'esilio;
attualmente ospita la sede dell'Ambasciata e del Consolato della
Repubblica Araba d'Egitto.
Interessanti anche i resti di archeologia industriale, rappresentati dai
resti del rifugio antiaereo reale, un gigantesco camminamento
carrabile, chiuso da porte blindate che, fino agli anni '60, ancora
conteneva l'arredo originale e resti di armamento. Attorno alla villa
Savoia, allo scoppio della seconda guerra mondiale, la famiglia reale
già utilizzava come rifugio antiaereo le cantine della villa, facilmente
accessibili mediante botole e anche arredati a mo' di salottino. Tra il
1941 e il 1942, assieme ad un segnale da parte di Mussolini e
all'aggravarsi della situazione, si decise di realizzare un nuovo bunker
scavato nel banco tufaceo, molto più resistente e più confortevole,
nonostante una distanza leggermente maggiore. Per la sua
costruzione vennero utilizzate le migliori tecniche costruttive del
tempo per tali strutture, che prevedevano oltre a bombardamenti
pesanti, anche la resistenza ad un periodo di isolamento. La struttura
era quindi dotata di ogni comodità, di servizi igienici, di acqua e
provviste. Le porte d'accesso erano di tipo blindato ed era presente
anche un'uscita secondaria per le emergenze. La struttura prevedeva
anche il filtraggio dell'aria, e le prese d'aria sbucavano sulla
superficie superiore della struttura, rivelando la sua presenza.
L'ingresso principale si trova nei pressi della prima scuderia, e si
accede superando un grande arco di mattoni rossi pieni. Al suo
interno potevano essere anche ospitate delle vetture. Nei pressi
dell'ingresso principale esiste inoltre una piccola struttura circolare
che oltre a permettere il ricambio d'aria, funge da uscita secondaria,
mediante cui si può accedere alla struttura scendendo delle scale a
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chiocciola. Negli anni, la struttura venne totalmente abbandonata, e
divenne un rifugio per i senzatetto e luogo senza regole, tanto che
quasi tutte le pareti interne sono state vandalizzate da graffiti. Da
Aprile 2016 il Bunker villa Ada Savoia è restaurato e visitabile grazie
alla convenzione tra Comune di Roma e Associazione Roma
Sotterranea.

Bioparco
Il Bioparco di Roma è il giardino zoologico di Roma. Attualmente
ospita 1144 animali di 222 specie diverse. Si trova all'interno di Villa
Borghese. Il Bioparco fu concepito, come zoo, nel 1908 da
un'organizzazione il cui scopo era quello di destinare una zona della
città come esibizione di specie animali esotiche a scopo educativo.
Lo zoo aveva una superficie di circa 12 ettari e fu costruito nella
parte settentrionale diVilla Borghese. I lavori iniziarono il 10 maggio
1909 per terminare nell'ottobre del 1910 con una spesa di Lire
italiane 1.477.147.90. Il 2 novembre, arrivava a Roma il treno che
portava da Amburgo il primo gruppo di animali destinato a popolare
i vari ambienti preparati per loro. Lo zoo fu inaugurato tra grandi
festeggiamenti il 5 gennaio del 1911.
Inizialmente lo zoo ebbe grande successo, che però non durò a
lungo anche a causa della Guerra Libica e poi della prima guerra
mondiale. Il 20 novembre 1917 il Comune assunse la gestione
diretta del Giardino.
La situazione per lo zoo durante la grande guerra fu davvero
precaria ed il suo degrado divenne sempre più evidente, nonostante
alcune aree fossero state rinnovate ed altre completamente
ricostruite.
Nel 1970 il rettilario fu chiuso a causa delle sue pessime condizioni.
I lavori di ristrutturazione durarono ben nove anni e solamente nel
1983 poté essere riaperto. Il 13 febbraio 1983 è stato inaugurato
con una struttura ampliata, rimasta invariata sino ad oggi. Malgrado le
tante difficoltà, il Giardino Zoologico ottenne diversi successi
riproduttivi con specie rare o minacciate, come l'elefante asiatico
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(di cui si sperimentò per la prima volta l'allattamento artificiale),
il tapiro malese, l'orango, il licaone, il gorilla ed il rinoceronte nero
solo per citarne alcuni.
Per la prima volta nel 1994 fu presentata l'idea di trasformare lo zoo
in un bioparco, cioè in una struttura che conserva una risorsa
naturale, che sia un lembo di territorio o un gruppo di animali a
rischio di estinzione, ed effettua ricerche scientifiche con maggiore
rispetto dei diritti degli animali e spesso svolgendo anche delle
attività di educazione ambientale.

Villa Borghese
Villa Borghese è un grande parco nella città di Roma che
comprende sistemazioni a verde di diverso tipo, dal giardino
all'italiana alle ampie aree di stile inglese, edifici, piccoli fabbricati,
fontane e laghetti.
È il terzo più grande parco pubblico a Roma (circa 80 ettari), dopo
villa Doria Pamphilj e villa Ada e si estende in gran parte sul
quartiere Pinciano e in piccola parte sul rione Campo Marzio, divisi
dalle Mura aureliane. Il nucleo della tenuta era già di proprietà dei
Borghese nel 1580, sul sito del quale è stata identificata anche la
posizione dei giardini di Lucullo (o horti luculliani).
Il possedimento fu ampliato con una serie di acquisti e acquisizioni
dal cardinale Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V e futuro
patrono di Gianlorenzo Bernini, con l'intento di crearvi una "villa di
delizie" e il più vasto giardino costruito a Roma dall'antichità.
Nel 1606 la realizzazione degli edifici fu affidata dal cardinale agli
architetti Flaminio Ponzio e, dopo la morte del predecessore, a
Giovanni Vasanzio (Jan van Santen); gli architetti furono affiancati dal
giardiniere Domenico Savini da Montelpulciano e dall'intervento
anche altri artisti, quali Pietro e Gianlorenzo Bernini. La villa era
completata nel 1633. Nel 1766 lavori di trasformazione furono
intrapresi dal principe Marcantonio IV Borghese (1730-1809), nel
"Casino nobile" (ora sede della Galleria Borghese) e nel "Casino dei
giuochi d'acqua" (attuale "Aranciera" e sede del Museo Carlo Bilotti),
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e soprattutto nel parco, con la sistemazione del "Giardino del lago",
ad opera degli architetti Antonio Asprucci ed il figlio Mario.
Tutto il giardino venne ornato di fontane e piccole fabbriche che
permettevano di godere di scorci prospettici suggestivi.
Agli inizi del XIX secolo la villa venne ulteriormente ampliata da
Camillo Borghese con l'acquisto di terreni verso porta del Popolo e
porta Pinciana, che furono integrati alla villa con l'intervento
dell'architetto Luigi Canina. Nel corso del secolo gran parte del
precedente giardino formale fu trasformato in giardino di paesaggio
di gusto inglese. Durante tutto il secolo i giardini furono aperti per il
passeggio festivo e vi erano ospitate feste popolari con canti e balli.
Il complesso - caso unico tra le grandi ville patrizie della città, i cui
parchi furono tutti assoggettati a lottizzazione, e anche le ville
raramente salvate - fu acquistato dallo Stato italiano nel 1901 e
ceduto al comune di Roma nel1903per essere stabilmente aperto al
pubblico, proprio mentre iniziava la lottizzazione della confinante Villa
Ludovisi sui cui terreni stava sorgendo l'omonimo quartiere.
La villa fu acquistata per 3 milioni di lire dell'epoca (equivalenti a
circa 10 milioni di euro attuali), e denominata ufficialmente "Villa
comunale Umberto I già Borghese". I romani non smisero mai di
chiamarla villa Borghese.
Il grande parco contiene diversi edifici ed ha 9 ingressi: tra i più
frequentati quello di porta Pinciana, quello dalla scalinata di Trinità
dei Monti, quello dalle rampe del Pincio a piazza del Popolo e
l'ingresso monumentale di piazzale Flaminio. Il "giardino del Pincio"
(corrispondente al colle Pincio), nella parte sud del parco, offre un
noto panorama su Roma.
L'edificio della villa ("villa Borghese Pinciana"), oggi sede della
Galleria Borghese, fu costruita dall'architetto Flaminio Ponzio, che
sviluppò gli schizzi di Scipione Borghese. Alla morte di Ponzio, i
lavori furono terminati dal fiammingo Giovanni Vasanzio.
L'edificio fu destinato da Camillo Borghese a contenere le sculture di
Bernini, tra cui il David e Apollo e Dafne, e di Antonio Canova
(Paolina Borghese) nonché le pitture di Tiziano, Raffaello e del
Caravaggio. Contigua a villa Borghese, ma oggi fuori dal perimetro
vero e proprio del parco, ai piedi del colle, è villa Giulia, costruita nel
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1551 - 1555 come residenza estiva per papa Giulio III, che ora
ospita il Museo nazionale etrusco. Era legata a villa Borghese anche
villa Medici, sede dell'Accademia francese a Roma. Altri edifici sparsi
nei giardini di villa Borghese, su viale delle Belle Arti, sono stati
edificati in occasione della Esposizione internazionale tenutasi a
Roma nel 1911 per festeggiare il primo cinquantenario dell'Unità
d'Italia. La Galleria nazionale d'arte moderna risale a questo periodo.
La villa ospita anche lo zoo di Roma trasformato recentemente in
Bioparco ed il Museo civico di zoologia, mentre la "Casina delle
Rose" è oggi la sede della Casa del Cinema.
Nei pressi di quest'ultima si trova il Cinema dei Piccoli, la sala
cinematografica più piccola al mondo.

Piazza di Spagna
Piazza di Spagna (nel Seicento piazza di Francia), con la scalinata di
Trinità dei Monti, è una delle più famose piazze di Roma. Deve il suo
nome al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata dello stato iberico
presso la Santa Sede.
Al centro della piazza vi è la famosa fontana della Barcaccia, che
risale al primo periodo barocco, scolpita da Pietro Bernini e da suo
figlio, il più celebre Gian Lorenzo Bernini. All'angolo destro della
scalinata vi è la casa del poeta inglese John Keats, che vi visse e
morì nel 1821, oggi trasformata in un museo dedicato alla sua
memoria e a quella dell'amico Percy Bysshe Shelley, piena di libri e
memorabilia del Romanticismo inglese. All'angolo sinistro c'è, invece,
la sala da tè Babington's fondata nel 1893.
Dal lato di via Frattina sorge il Palazzo di Propaganda Fide, di
proprietà della Santa Sede. Di fronte alla sua facciata, progettata dal
Bernini (mentre la facciata laterale è invece del Borromini), svetta la
colonna dell'Immacolata Concezione, che fu innalzata dopo la
proclamazione del dogma per volontà del re Ferdinando II delle Due
Sicilie in ringraziamento per uno scampato attentato, e inaugurata il
giorno 8 dicembre 1857. Dal 1923 i vigili del fuoco offrono un
acrobatico omaggio floreale alla statua, avvalendosi delle loro scale;
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nel 1953 lo stesso pontefice Pio XII volle presenziare alla cerimonia,
ma fu con Giovanni XXIII (1958) che la presenza papale a tale
cerimonia divenne una vera e propria tradizione, fedelmente
mantenuta da tutti i pontefici.
La monumentale scalinata di 135 gradini, commissionata dal
cardinale de Tencin, fu inaugurata da papa Benedetto XIII in
occasione del Giubileo del 1725; essa venne realizzata (grazie a dei
finanziamenti francesi del 1721-1725) per collegare l'ambasciata
borbonica spagnola (a cui la piazza deve il nome) alla chiesa di
Trinità dei Monti.
Venne progettata sia da Alessandro Specchi che da Francesco De
Sanctis dopo generazioni di lunghe ed accese discussioni su come
il ripido pendio sul lato del Pincio dovesse essere urbanizzato per
collegarlo alla chiesa. La soluzione finale scelta fu quella di De
Sanctis: una grande scalinata decorata da numerose
terrazze-giardino, che in primavera ed estate viene addobbata
splendidamente con molti fiori. La sontuosa, aristocratica scalinata,
posta all'apice di un lungo asse viario che portava al Tevere, fu
disegnata in modo che avvicinandosi gli effetti scenici aumentassero
man mano. Tipico della grande architettura barocca era infatti la
creazione di lunghe, profonde prospettive culminanti con quinte o
sfondi a carattere monumentale.

Castel Sant’Angelo
Castel Sant'Angelo (o Mole Adrianorum o "Castellum Crescentii" nel
X-XII sec.), detto anche Mausoleo di Adriano, è un monumento di
Roma, situato sulla sponda destra del Tevere di fronte al pons Aelius
(attuale ponte Sant'Angelo), a poca distanza dal Vaticano, nel rione
di Borgo; è collegato allo Stato del Vaticano attraverso il corridoio
fortificato del "passetto". Il castello è stato radicalmente modificato più
volte in epoca medievale e rinascimentale.

232

La pista ciclabile del Tevere

Gianicolo

Il Gianicolo è un colle romano, prospiciente la riva destra del Tevere
e la cui altezza massima è 88 metri.
Non fa parte del novero dei sette colli tradizionali.
La pendice orientale digrada verso il fiume e alla base si trova il
rione storico di Trastevere, mentre quella occidentale, meno ripida,
costituisce la parte più vecchia del moderno quartiere di Monteverde.
Assieme a Monte Mario e al Pincio è uno dei luoghi più panoramici
della città con vista a est dei quartieri limitrofi e del centro storico
con i maggiori monumenti architettonici della città fino ai Colli Albani,
ai Monti Tiburtini, Prenestini e le maggiori cime dell'Appennino
centrale occidentale.
Nel XVII secolo il colle fu incluso nelle mura di Urbano VIII, chiamate
appunto anche mura gianicolensi. L'urbanizzazione del colle del
Gianicolo consisteva fino a tutto l'Ottocento di ville con grandi parchi
come la villa Doria Pamphilj e la villa Corsini, dei loro casali e di
chiese con conventi e terreni come la Basilica di San Pancrazio o
San Pietro in Montorio o il Convento di Sant'Onofrio. Teatro nel 1849
dell'eroica difesa della breve Repubblica Romana contro i francesi
chiamati da Pio IX a riprendergli Roma, il Gianicolo divenne dopo
l'Unità d'Italia un grande parco pubblico e una sorta di memoriale
del Risorgimento: già nel 1879, sul piazzale di San Pietro in Montorio
fu costruito un "Monumento ai caduti per la causa di Roma Italiana"
oggi scomparso. Nel punto più alto del colle furono
successivamente poste le statue equestri di Garibaldi e di Anita.
Nel declivio sotto il Fontanone di Paolo V e lungo la via del
Gianicolo che scende verso San Pietro fu collocata una miriade di
mezzibusti marmorei, ritratti di illustri garibaldini, dai Mille ai
combattenti che con lui avevano resistito per settimane alle truppe
francesi di gran lunga più numerose e meglio armate.
L'iniziale monumento ai caduti fu poi spostato e ricostruito nel 1941
da Giovanni Jacobucci poco più in là, al sommo di via Garibaldi,
includendovi l'ossario dei caduti della Repubblica Romana del 1849,
nel quale fu spostata anche la tomba di Goffredo Mameli.
In cima al colle (praticamente sotto la statua di Garibaldi) è posto dal
24 gennaio 1904 un cannone che spara, a salve, a mezzogiorno in
punto. Lo sparo, nei rari giorni in cui la città è meno rumorosa
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(particolarmente la domenica, o d'agosto), si può sentire fino
all'Esquilino.
La cannonata a salve di mezzogiorno fu introdotta da Pio IX nel
1847, per dare uno standard alle campane delle chiese di Roma, in
modo che non suonassero ognuna il mezzogiorno del proprio
sagrestano. Il cannone era allora in Castel Sant'Angelo, da dove
venne spostato nel 1903 a Monte Mario, per qualche mese, per
essere poi posizionato al Gianicolo nella sua collocazione attuale.
L'uso non fu interrotto dall'Unità d'Italia, ma dalla guerra sì.
Fu ripristinato il 21 aprile 1959, in occasione del 2712o anniversario
dellafondazione di Roma. Attualmente il cannone è un105/22 Mod.
14/61, servito da personale dell'Esercito Italiano.

Trastevere
Il nome deriva dal latino trans Tiberim ("al di là del Tevere"), che era
già il nome antico della corrispondente regione augustea, perché la
città ebbe origine e principale sviluppo invece nella sponda opposta.
Al tempo dellafondazione di Romala zona di Trastevere era una terra
ostile che apparteneva agli Etruschi di Veio (litus tuscus o ripa
veiens), contesa con la neonata città perché strategica per il
controllo del fiume, del guado dell'Isola Tiberina e dell'antico porto
fluviale. Venne poi collegata con il resto della città tramite il ponte
Sublicio, da cui partiva la via Campana verso le saline sul mar
Tirreno e in seguito la via Aurelia verso le città etrusche.
In età repubblicana, si popolò di quei lavoratori le cui attività erano
legate al fiume, come marinai e pescatori, insieme a immigrati
orientali, principalmente ebrei e siriani. Per questo nella zona sorsero
alcuni templi di culti orientali, tra cui il cosiddetto Santuario siriaco sul
Gianicolo. La considerazione della zona come parte della città inizia
con l'imperatore Augusto, che divise il territorio di Roma in 14
regioni; l'attuale Trastevere era la quattordicesima ed era chiamata
regio transtiberim. La regione rimase però fuori dalle mura fino alla
costruzione delleMura aureliane, che inglobarono Trastevere, sia pure
con un tracciato diverso da quello delle attuali Mura gianicolensi, che
escludeva la zona di via della Lungara.
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Grazie al carattere suburbano del territorio, nel periodo imperiale
molte personalità decisero di costruire la propria villa a Trastevere,
tra cui quella di Clodia, amica di Catullo, e quella di Giulio Cesare
(Orti di Cesare). I resti di una villa romana, i cui affreschi sono
conservati presso Palazzo Massimo, sono stati rinvenuti nei pressi
dell'attuale Villa Farnesina.
Il Trastevere del Medioevo aveva vie strette, tortuose e irregolari;
inoltre, a causa dei mignani, avancorpi sporgenti lungo le facciate
delle case, non c'era spazio sufficiente per il passaggio dei carri. Alla
fine del Quattrocento tali mignani furono demoliti, ma nonostante ciò
Trastevere rimase un labirinto di viottoli. Forte era il contrasto tra le
ricche e possenti abitazioni dei signori e le casupole delle persone
più povere.
Le strade non ebbero alcun tipo di lastricazione fino alla fine del
Quattrocento grazie all'intervento di papa Sisto IV, che fece
pavimentare alcune strade prima con mattoni di laterizi messi a spina
di pesce, poi con i sampietrini, più adatti alle ruote dei carri.
Un cambiamento ci fu nel 1586 con papa Sisto V, che fissò i
quattordici rioni di Roma. In tale suddivisione Trastevere era il XIII e
ad esso era stato incorporato anche il rione Borgo. Grazie al parziale
isolamento (si trovava al di là del Tevere) e all'ambiente
multiculturale fin dal tempo dell'antica Roma, gli abitanti di Trastevere,
chiamati trasteverini, venivano a formare quasi una popolazione a sé
stante: popolani di nota tenacia, fierezza e genuinità. Inoltre, le donne
erano considerate molto belle, con occhi e capelli molto scuri e dai
bei lineamenti.
Nel 1744 papa Benedetto XIV compì una revisione della
delimitazione dei rioni, dando a Trastevere gli attuali confini.
Dopo il 1870 furono costruiti i muraglioni per bloccare le inondazioni
del Tevere: ciò portò sicuramente una maggiore sicurezza a prezzo
della distruzione di tutti i posti più caratteristici che si trovavano sulla
riva. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento ebbe discreta
fama nel rione e nella città la figura di Romeo Ottaviani detto er
Tinèa, bullo, er più de Trastevere, morto accoltellato in via del Moro.
Nel rione nacque Alberto Sordi, in una casa demolita ricordata in
una targa commemorativa in via San Cosimato.
235

Bosco Macchia Grande di Manziana

Sentiero del cinema

Partenza: Ingresso

principale del bosco
in località Colonie

Arrivo: Ingresso

principale del bosco
in località Colonie

Lunghezza:

Km 3,2
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START

Inizio percorso
Fine percorso
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Parcheggi
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il passeggino

Percorso chiuso al traffico

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Accesso autorizzato ai cani
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Percorso salute

Descrizione

Il percorso inizia all’ingresso principale del bosco in
località Colonie e procede lungo la via di Mezza
Macchia per circa 200 metri, fino al Fontanile Testa di
Bovo. Qui sono state ambientate le scene
cinematografiche: Il tema della Fata e La morte di
Lucignolo del film Pinocchio diretto ed interpretato da
Roberto Beninigni del 2002, come descritto nel pannello
tematico posizionato sul percorso.
Il sentiero poi prosegue in direzione ovest fino alla Larga
delle Canepine, il cui nome deriva dall’attività di
coltivazione della canapa che qui veniva praticata. In
questa zona sono state girate diverse scene di serie
televisive di successo come La Freccia Nera del 2006,
Distretto di Polizia del 2000, Romanzo Criminale del
2008. Proseguendo il sentiero scende fino all’ingresso
del bosco di Via Poggio della Torre in località
Porcarecce e piega in direzione est fino alla Larga del
Camillo. Questa zona è stata scenario per molti western
all’italiana, tra cui ricordiamo Django di Sergio Corbucci
del 1966 e Oggi a me …domani a te! di Tonino Cervi
del 1968. Qui è presente un secondo pannello tematico
con informazioni e curiosità sull’importanza
cinematografica di tale location. Il sentiero procede infine
in direzione est fino a via di Mezza Macchia
raggiungendo poi il punto di partenza.

Bosco Macchia Grande di Manziana
Il Bosco Macchia Grande di Manziana, una delle più estese fustaie di
cerro e farnetto dell’Alto Lazio, ricade nella Zona di Protezione
Speciale “Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate” e nel Sito
d’Importanza Comunitaria “Macchia di Manziana”. La formazione
forestale è situata a circa 1 Km dal paese di Manziana, ed è di
proprietà dell’Università Agraria che ne gestisce i diritti di uso civico.
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Il bosco è esteso per circa 600 ettari su terreni vulcanici situati
all’altitudine di circa 320 metri sul livello del mare.
La specie dominante dello strato arboreo è il cerro, con esemplari
che raggiungono i 40 metri di altezza, a cui si associa il farnetto che
qui vegeta al limite settentrionale del suo areale. Nello strato
arbustivo la specie dominante è il nespolo selvatico, e, in misura
minore, il carpino bianco, l’acero minore, l’acero campestre,
l’agrifoglio, l’orniello, il ciavardello, l’olmo e il melo selvatico.
La Macchia Grande di Manziana è quello che resta della sconfinata
Silva Mantiana che nell’antichità si estendeva dal territorio di Veio,
fino ai Monti della Tolfa. Il bosco presenta numerosi elementi di
grande interesse faunistico, tra gli invertebrati si evidenzia la presenza
di due coleotteri e un lepidottero inseriti nella Direttiva Habitat della
Comunità Europea: il cerambice delle querce, il cervo volante e la
cassandra. Tra i mammiferi sono presenti la volpe, l’istrice, il tasso, la
martora, la donnola, lo scoiattolo, il ghiro e il moscardino.
Notevole è la presenza di uccelli. Ricordiamo tra gli altri le cince, i
picchi, la ghiandaia, lo sparviere, il gheppio e l’allocco.
Il bosco è attraversato da due strade principali, strada di Mezza
Macchia e via della Mola e da una fitta rete di sentieri percorribili a
piedi, a cavallo e in mountain bike, che attraversano o costeggiano
le radure e i prati Camillo, Bologno e Canepine.
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Ada - Borghese Sciarra

Partenza: Parco
Arrivo: Piazza
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Descrizione

Questo lungo itinerario di 17 Km consente di scoprire il
centro storico di Roma a piedi attraversando i parchi di
tre celebri ville romane: Villa Ada Savoia, Villa Borghese
e Villa Sciarra. I meno allenati possono eventualmente
frazionare il percorso in due o tre tappe prendendo
come riferimento appunto le Ville, da Villa Ada a Villa
Borghese e da Villa Borghese a Villa Sciarra.

Villa Ada Savoia
Villa Ada è il secondo più grande parco pubblico di Roma dopo
Villa Doria Pamphilj. Ospita numerosi edifici neoclassici, tra i quali la
villa reale. È collocato nella zona settentrionale della città, a
nord-ovest della via Salaria, nel quartiere Parioli.
Sono numerosi i resti di un insediamento urbano databile all'VIII
secolo a.C., conosciuto con il nome di Antemnae, da ante amnes,
ossia "davanti ai fiumi" in lingua latina, per indicare il punto in cui
l'Aniene si unisce al Tevere. Dionisio, Livio e Plutarco la ricordano in
lotta contro Roma per vendicare il ratto delle Sabine. Tra le donne
rapite, infatti, sarebbero state numerose quelle provenienti da questo
centro.
Altro elemento fondamentale è la vicinanza con l'antica via Salaria, la
più antica fra tutte le consolari romane, nonché strada fondamentale
per il commercio del sale. Fu legata fin dall'origine al commercio di
questo minerale che i primi Romani dovevano importare dal mare
Adriatico. Lungo questa strada sono ancora evidenti numerose
sepolture in forma di sepolcro e da complessi di necropoli e
catacombe cristiane che si aprono nel terreno. Si ricordano infatti le
splendide e antichissime catacombe di Priscilla, il cui tracciato si
estende per la maggior parte sotto il territorio della villa. Il luogo
apparteneva alla famiglia degli Acilii (nella zona è infatti presente il
toponimo piazza Acilia), che aveva qui un ipogeo gentilizio; è
ricordato il console Acilio Glabrione – appartenente alla famiglia e
convertitosi al Cristianesimo – che fu condannato nel 97 da
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da Domiziano per avere complottato contro di lui. Ben presto
all'ipogeo iniziale fu aggiunta una piccola basilica sotto papa
Silvestro I, e di conseguenza altre tombe cristiane.
Oltre alla villa reale, il parco oggi si presenta dotato di numerosi
edifici neoclassici ed eclettici (quali il Tempio di Flora, la Villa
Polissena, le Scuderie Reali, lo Chalet svizzero, la Torre Gotica).
La storia della loro edificazione comincia nel XVII secolo, quando il
parco era sede del Collegio Irlandese, cioè una tenuta agricola,
piuttosto che una villa urbana. Pervenuta in proprietà dei principi
Pallavicino, fu riorganizzata alla fine del '700 come "giardino di
paesaggio", creandovi percorsi geometrici e piccole costruzioni
(come il Tempio di Flora, il Belvedere, il Cafehaus), ai quali il terreno
con dislivello forniva sfondi e panorami già romantici.
Fu acquistata dai Savoia nel 1872: Vittorio Emanuele II ne amava il
vasto parco, acquistò altri terreni per ingrandire la tenuta fino ai 180
ettari attuali e vi fece realizzare lavori per migliorarne la funzionalità, e
costruzioni di utilità, come scuderie. Umberto I invece non amava
vivere in campagna, e preferiva il Quirinale. La villa fu così venduta, a
prezzo di favore, all'amministratore dei beni della famiglia reale il
conte Telfener, che la intitolò alla moglie Ada. Vittorio Emanuele III la
riacquistò nel 1904 e la villa ridiventò residenza reale (facendole
cambiare il nome in "Villa Savoia") fino al 1946. Nel frattempo
Mussolini decise di costruire nella zona accanto alla villa un bunker
anti bombardamento per la famiglia Savoia.
Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno Grandi, il re convocò a
Villa Ada Mussolini, che venne arrestato il 25 luglio 1943, e portato
via in un'autoambulanza.
Alla caduta della monarchia la villa fu oggetto di un lungo
contenzioso, a conclusione del quale una parte rimase proprietà
privata dei Savoia ed è stata poi variamente alienata (ed è quella
che conserva ancora – grazie all'abbandono in cui è rimasta –
tracciati del giardino settecentesco), mentre la parte verso via Salaria
fu acquisita al pubblico demanio nel 1957. L'area pubblica è stata
nel tempo variamente rimaneggiata e attrezzata e arborata (con
specie non sempre autoctone).
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La Villa reale fu poi donata da Umberto all'Egitto, in cambio
dell'ospitalità ricevuta durante l'esilio; attualmente ospita la sede
dell'Ambasciata e del Consolato della Repubblica Araba d'Egitto.
Interessanti anche i resti di archeologia industriale, rappresentati dai
resti del rifugio antiaereo reale, un gigantesco camminamento
carrabile, chiuso da porte blindate che, fino agli anni '60, ancora
conteneva l'arredo originale e resti di armamento.
Attorno alla villa Savoia, allo scoppio della seconda guerra mondiale,
la famiglia reale già utilizzava come rifugio antiaereo le cantine della
villa, facilmente accessibili mediante botole e anche arredati a mo' di
salottino. Tra il 1941 e il 1942, assieme ad un segnale da parte di
Mussolini e all'aggravarsi della situazione, si decise di realizzare un
nuovo bunker scavato nel banco tufaceo, molto più resistente e più
confortevole, nonostante una distanza leggermente maggiore.
Per la sua costruzione vennero utilizzate le migliori tecniche
costruttive del tempo per tali strutture, che prevedevano oltre a
bombardamenti pesanti, anche la resistenza ad un periodo di
isolamento. La struttura era quindi dotata di ogni comodità, di servizi
igienici, di acqua e provviste. Le porte d'accesso erano di tipo
blindato ed era presente anche un'uscita secondaria per le
emergenze. La struttura prevedeva anche il filtraggio dell'aria, e le
prese d'aria sbucavano sulla superficie superiore della struttura,
rivelando la sua presenza. L'ingresso principale si trova nei pressi
della prima scuderia, e si accede superando un grande arco di
mattoni rossi pieni. Al suo interno potevano essere anche ospitate
delle vetture. Nei pressi dell'ingresso principale esiste inoltre una
piccola struttura circolare che oltre a permettere il ricambio d'aria,
funge da uscita secondaria, mediante cui si può accedere alla
struttura scendendo delle scale a chiocciola.
La Villa reale fu poi donata da Umberto all'Egitto, in cambio
dell'ospitalità ricevuta durante l'esilio; attualmente ospita la sede
dell'Ambasciata e del Consolato della Repubblica Araba d'Egitto.
Interessanti anche i resti di archeologia industriale, rappresentati dai
resti del rifugio antiaereo reale, un gigantesco camminamento
carrabile, chiuso da porte blindate che, fino agli anni '60, ancora

244

Camminata tra le ville Ada - Borghese - Sciarra

conteneva l'arredo originale e resti di armamento.
Attorno alla villa Savoia, allo scoppio della seconda guerra mondiale,
la famiglia reale già utilizzava come rifugio antiaereo le cantine della
villa, facilmente accessibili mediante botole e anche arredati a mo' di
salottino. Tra il 1941 e il 1942, assieme ad un segnale da parte di
Mussolini e all'aggravarsi della situazione, si decise di realizzare un
nuovo bunker scavato nel banco tufaceo, molto più resistente e più
confortevole, nonostante una distanza leggermente maggiore.
Per la sua costruzione vennero utilizzate le migliori tecniche
costruttive del tempo per tali strutture, che prevedevano oltre a
bombardamenti pesanti, anche la resistenza ad un periodo di
isolamento. La struttura era quindi dotata di ogni comodità, di servizi
igienici, di acqua e provviste. Le porte d'accesso erano di tipo
blindato ed era presente anche un'uscita secondaria per le
emergenze. La struttura prevedeva anche il filtraggio dell'aria, e le
prese d'aria sbucavano sulla superficie superiore della struttura,
rivelando la sua presenza. L'ingresso principale si trova nei pressi
della prima scuderia, e si accede superando un grande arco di
mattoni rossi pieni. Al suo interno potevano essere anche ospitate
delle vetture. Nei pressi dell'ingresso principale esiste inoltre una
piccola struttura circolare che oltre a permettere il ricambio d'aria,
funge da uscita secondaria, mediante cui si può accedere alla
struttura scendendo delle scale a chiocciola.

Villa Borghese
Villa Borghese è un grande parco nella città di Roma che
comprende sistemazioni a verde di diverso tipo, dal giardino
all'italiana alle ampie aree di stile inglese, edifici, piccoli fabbricati,
fontane e laghetti.
È il quarto più grande parco pubblico a Roma (circa 80 ettari), dopo
Valle della Caffarella, villa Doria Pamphilj e villa Ada e si estende in
gran parte sul quartiere Pinciano e in piccola parte sul rione Campo
Marzio, divisi dalle Mura aureliane.
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Il nucleo della tenuta era già di proprietà dei Borghese nel 1580, sul
sito del quale è stata identificata anche la posizione dei giardini di
Lucullo (o horti luculliani).
Il possedimento fu ampliato con una serie di acquisti e acquisizioni
dal cardinale Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V e futuro
patrono di Gianlorenzo Bernini, con l'intento di crearvi una "villa di
delizie" e il più vasto giardino costruito a Roma dall'antichità. Nel
1606 la realizzazione degli edifici fu affidata dal cardinale agli
architetti Flaminio Ponzio e, dopo la morte del predecessore, a
Giovanni Vasanzio (Jan van Santen); gli architetti furono affiancati dal
giardiniere Domenico Savini da Montelpulciano e dall'intervento
anche di altri artisti, quali Pietro e Gianlorenzo Bernini. La villa fu
completata nel 1633.
Nel 1766 lavori di trasformazione furono intrapresi dal principe
Marcantonio IV Borghese (1730-1809), nel "Casino nobile" (ora
sede della Galleria Borghese) e nel "Casino dei giuochi d'acqua"
(attuale "Aranciera" e sede del Museo Carlo Bilotti), e soprattutto nel
parco, con la sistemazione del "Giardino del lago", ad opera degli
architetti Antonio Asprucci ed il figlio Mario. Tutto il giardino venne
ornato di fontane e piccole fabbriche che permettevano di godere di
scorci prospettici suggestivi.
Agli inizi del XIX secolo la villa venne ulteriormente ampliata da
Camillo Borghese con l'acquisto di terreni verso porta del Popolo e
porta Pinciana, che furono integrati alla villa con l'intervento
dell'architetto Luigi Canina. Nel corso del secolo gran parte del
precedente giardino formale fu trasformato in giardino di paesaggio
di gusto inglese. Durante tutto il secolo i giardini furono aperti per il
passeggio festivo e vi erano ospitate feste popolari con canti e balli.Il
complesso - caso unico tra le grandi ville patrizie della città, i cui
parchi furono tutti assoggettati a lottizzazione, e anche le ville
raramente salvate - fu acquistato dallo Stato italiano nel 1901 e
ceduto al comune di Roma nel 1903 per essere stabilmente aperto
al pubblico, proprio mentre iniziava la lottizzazione della confinante
Villa Ludovisi sui cui terreni stava sorgendo l'omonimo quartiere. La
villa fu acquistata per 3 milioni di lire dell'epoca (equivalenti a circa
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10 milioni di euro attuali), e denominata ufficialmente "Villa comunale
Umberto I già Borghese". I romani non smisero mai di chiamarla villa
Borghese.
Il grande parco contiene diversi edifici ed ha 9 ingressi: tra i più
frequentati quello di porta Pinciana, quello dalla scalinata di Trinità
dei Monti, quello dalle rampe del Pincio a piazza del Popolo e
l'ingresso monumentale di piazzale Flaminio. Il "giardino del Pincio"
(corrispondente al colle Pincio), nella parte sud del parco, offre un
noto panorama su Roma.
L'edificio della villa ("villa Borghese Pinciana"), oggi sede della
Galleria Borghese, fu costruita dall'architetto Flaminio Ponzio, che
sviluppò gli schizzi di Scipione Borghese. Alla morte di Ponzio, i
lavori furono terminati dal fiammingo Giovanni Vasanzio. L'edificio fu
destinato da Camillo Borghese a contenere le sculture di Bernini, tra
cui il David e Apollo e Dafne, e di Antonio Canova (Paolina
Borghese) nonché le pitture di Tiziano, Raffaello e del Caravaggio.
Contigua a villa Borghese, ma oggi fuori dal perimetro vero e proprio
del parco, ai piedi del colle, è villa Giulia, costruita nel 1551 - 1555
come residenza estiva per papa Giulio III, che ora ospita il Museo
nazionale etrusco. Era legata a villa Borghese anche villa Medici,
sede dell'Accademia francese a Roma. Altri edifici sparsi nei giardini
di villa Borghese, su viale delle Belle Arti, sono stati edificati in
occasione della Esposizione internazionale tenutasi a Roma nel 1911
per festeggiare il primo cinquantenario dell'Unità d'Italia. La Galleria
nazionale d'arte moderna risale a questo periodo.
La villa ospita anche lo zoo di Roma trasformato recentemente in
Bioparco ed il Museo civico di zoologia, mentre la "Casina delle
Rose" è oggi la sede della Casa del Cinema. Nei pressi di
quest'ultima si trova il Cinema dei Piccoli, la sala cinematografica più
piccola al mondo.
Il parco della villa ospita numerosi edifici. Tra i più importanti vi sono:
Aranciera (Museo Carlo Bilotti)
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Casale Cenci-Giustiniani
È sito in viale David Lubin. In una planimetria del 1828 era indicato
come casa dipendente degli Orti Giustiniani ed in una incisione del
1840 disegnata da G.H. Busse come Casale Giustinani. Le facciate e
il portico ospitano dei lacerti di affreschi che rappresentano delle
sculture e prospettive a trompe l'œil. Attualmente ospita
un'associazione culturale.
Casino del Graziano
È sito in viale del Giardino Zoologico ai confini della Valle dei Platani.
Fu proprietà del giurista Stefano Graziano. Nel 1616 fu comprato dal
cardinale Borghese per farvi una mostra di quadri e statue, ma
principalmente fu usato come casino di delitia e riposo dopo le
battute di caccia. All'interno vi sono degli affreschi. Originariamente,
prima dell'acquisto del Cardinale Borghese, il Casino era di un certo
Stefano Graziani, personaggio di cui si ignora la biografia, ma
certamente non fu lui il committente della costruzione dell'edificio, in
quanto la costruzione risale al secolo precedente. L'edificio consta di
tre piani: nei primi due vi sono due stanze e un corridoio centrale,
mentre al terzo è una stanza loggiata. Il palazzo ha un muro di cinta,
due cortili quadrati con fontana centrale decorata a roccaglie, resti di
decorazioni a stucco. Al pian terreno vi sono decorazioni
cinquecentesche a grottesche, tra cui degno di menzione è il "Ratto
di Europa" richiamante lo stile di Prospero Fontana.
Al piano superiore un fregio rappresentante un paesaggio
incorniciato da puttini è posto lungo il perimetro superiore di una
delle due stanze. Durante la residenza dei Borghese vi erano arredi
pregevoli, quadri e statue provenienti da scavi nelle proprietà di
famiglia.
Casina delle Rose – Casa del Cinema
È sita in piazzale Marcello Mastroianni. Dal 1748 fu parte di villa
Manfroni, in seguito fu acquistata dai Borghese e ristrutturata da Luigi
Canina. La villa fu acquistata dai Borghese nel 1833 insieme a una
villa più antica. Questo complesso viene descritto nell'atto di vendita
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come villetta sita fuori Porta del Popolo e Porta Salaria, confinante da
un lato con la strada delle mura, dall'altro con la villa dei Principi
Borghese, composta di vigne e di alberi da frutto, di vari viali, un
casino nobile, un fienile, una casetta rurale presso il casino nobile,
un tinello, un giardino con un'uccelliera, una grotta, una neviera e un
pozzo. L'area fu decisamente trasformata, in modo da non rendere
riconoscibile l'aspetto e l'assetto originario, con l'inaugurazione di
una strada carrozzabile e con l'inserimento dell'ingresso verso la
Porta Pinciana; anche la Casina fu modificata. Nel 1834 la Casina fu
ristrutturata per essere adibita a trattoria, come narrato da Gioachino
Belli. Nel 1849 la Casina fu colpita dai bombardamenti, fu restaurata
nel 1854 e destinata a vaccheria. Con l'acquisizione della villa da
parte del Comune di Roma, la Casina fu lasciata al degrado; quando
fu restaurata, il cortile interno fu chiuso per creare nuovi locali e la
zona rustica fu rimodellata secondo gli chalet alpini. In seguito la
Casina fu trasformata in dancing e successivamente in punto di
ristoro. Non rimane traccia delle decorazioni interne, eccetto un
affresco con stemmi e delle vedute cinquecentesche in degrado.
Attualmente è sede della Casa del Cinema.
Casina del Lago
È sita nel Giardino del Lago in via dell'Aranciera. Trattasi di un
piccolo chalet risalente agli anni venti del XX secolo. Nel secondo
dopoguerra fu ingrandito e sfigurato. Attualmente, al suo interno vi è
la caffetteria del Museo Carlo Bilotti.
Casina dell’Orologio
È sita in Piazza di Siena. Come descritto da documenti seicenteschi,
la Casina era utilizzata dal giardiniere come abitazione.
Nel Settecento, sotto la direzione degli Asprucci, vi fu inserito un
porticato, trasformazione attribuita a Nicola Fagioli che sicuramente
inserì l'orologio; di questo periodo è la struttura con basamento a
bugnato, interrotto da vari portali con archi anch'essi bugnati.
L'edificio è a due piani, sormontato da una torretta con quattro
orologi e coronamento a piccolo tempio circolare a cupola, sorretta
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da otto colonne doriche. La torre ospita tre campane; nel suo apice
è posta una banderuola. Dopo questa trasformazione, terminata nel
179, l'edificio divenne museo con il materiale di scavo proveniente
da Gabii e fu chiamato "Casino di Gabi". Il museo fu smantellato nel
1807 e il materiale che vi era esposto venne trasferito al Museo del
Louvre. Della destinazione dell'edificio a museo rimangono due
iscrizioni, sovrastate da due statue.
Nella seconda metà del XIX secolo, l'edificio ospitò varie mostre di
acquerelli di artisti romani. Ora al suo interno ospita uffici comunali.
Casino detto di Raffaello
Casino Nobile (Galleria Borghese)
Fortezzuola (Museo Pietro Canonica)
Galoppatoio (Villetta Doria)
È sita tra via del galoppatoio e via San Paolo del Brasile.
Anticamente era di proprietà di Giuseppe Doria Pamphilj, al
momento dell'acquisto di Giuseppe Doria Pamphilj, il podere era
formato da una vigna, poi fu trasformato in un giardino all'inglese da
Francesco Bettini dal 1785 al 1790. Questo giardino all'inglese era
composto da piante esotiche secondo la moda dei giardini inglesi.
Non vi erano molti edifici, i quali erano rustici escluso il casino di
Raffaello, con gli affreschi in stile raffaellesco attribuiti a Girolamo
Siciolante da Sermoneta. Le attrazioni della villa erano le fabbriche, di
cui ricordiamo: i finti ruderi gotici; la pagoda cinese; l'isola artificiale
con un tempio neoclassico; i ponti con rifiniture esotiche; un
romitorio; fontane. Nel 1798 Giuseppe Doria Pamphilj vendette la
proprietà, trasportando alcune delle opere nella villa del fratello. Nel
1831 la villetta Doria venne acquistata dai Borghese. La zona fu
bombardata dai francesi nel 1849, bombardamento che distrusse
anche il casino di Raffaello, ma i Borghese riuscirono a trasportare
gli affreschi nel Casino Nobile della villa. Nella seconda metà
dell'Ottocento fu utilizzato come galoppatoio. Ogni ricordo storico fu
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distrutto negli anni settanta del XX secolo per realizzare un
parcheggio seminterrato, tuttavia il nome (galoppatoio) e l'uso ne
rimangono tuttora.
Meridiana
È sita in viale dell'Uccelliera. Fu creata da Carlo Rainaldi
successivamente all'Uccelliera per chiudere in maniera monumentale
il terzo giardino segreto, al posto di un piccolo edificio rurale
raffigurato nella piantina di Simone Delfico. Viene chiamata anche
seconda uccelliera poiché richiama il prospetto del giardino interno.
Consta di una meridiana con decorazioni in marmo e stucco. La
facciata verso l'ingresso al parco dei Daini è più semplice, con
lesene alternate a porte, che corrispondono ai piani superiori a
nicchie e a finestre. L'edificio ospita il centro informazioni e il centro
di documentazione della villa.
Uccelliera
È sita in viale dell'Uccelliera. Fu progettata da Girolamo Rainaldi e
realizzata in concomitanza del Casino Nobile come completamento
della facciata del secondo giardino segreto.
La fabbrica è a pianta rettangolare, costituita da due vani e da un
passaggio con copertura a volta che li unisce. Lo stabile aveva
affreschi, le finestre hanno lesene e cornici, la facciata verso la
meridiana è meno ricca di decorazioni, tuttavia lesene e cornici delle
finestre contenevano busti poggianti su piedistalli. Alcuni documenti
narrano che nel quadriennio 1616-19 i visitatori potevano vedere
uccelli rari e costosi all'interno dell'Uccelliera.
Silvano Toti Globe Theatre
Cinema dei Piccoli
Casina Valadier
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Villa Lubin
È sita in viale David Lubin. Fu disegnata da Pompeo Passerini ed
edificata tra il 1906-1908, per ospitare inizialmente l'Istituto
internazionale di agricoltura (IIA), precursore dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura(FAO). Attualmente è
la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Casino degli Uffizi o delle Officine
È sito al confine con via Pinciana. L'edificio è antecedente alla
proprietà dei Borghese. Nel periodo di realizzazione della villa, fu
utilizzato come magazzino e laboratorio per il restauro dei pezzi da
adibire agli edifici o ai giardini; questo verosimilmente le diede il
nome. L'edificio, attualmente in restauro, è adibito a scuola materna;
conserva all'interno alcuni pezzi che testimoniano la sua passata
utilizzazione.

Villa Sciarra
Villa Sciarra è una delle ville urbane di Roma con un'estensione di
sette ettari e mezzo situata sulle pendici del colle Gianicolo tra i
quartieri di Trastevere e Monteverde Vecchio, addossata alle Mura
gianicolensi, cui si accede da due possibili ingressi: il primo su
piazzale Wurts, progettato da Pio Piacentini, che prende il nome
dall'ultimo proprietario, George Wurts, al quale si deve l'attuale
disposizione del giardino e dei monumenti in esso contenuti, ed il
secondo su largo Filippo Minutilli. Prende il nome dalla famiglia
nobile pontificia degli Sciarra. La storia di Villa Sciarra inizia in epoca
antecedente a quella romana, quando in quella zona era situato un
santuario consacrato alla ninfa Furrina. Più tardi in questa area
sorsero i famosi "Orti di Cesare", che, scendendo da Monteverde,
declinavano fino al Tevere. Nel 1549, il terreno venne acquistato da
privati e su di esso venne edificato un primo edificio. In seguito, nel
1575, l'area in cui si trova la villa fu acquistata dal monsignor
Innocenzo Malvasia, che vi edificò l'omonimo Casino, un edificio a
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due piani con loggia, attualmente sito nel terreno di proprietà
dell''American Academy di Roma. Nel 1614 la proprietà fu acquistata
da Gaspare Rivaldi, appaltatore delle Dogane Pontificie.
Successivamente l'area acquistò notevole valore ed importanza in
quanto, a seguito della costruzione delle Mura gianicolensi, da villa
extraurbana divenne urbana. Nel 1647 la villa fu acquistata dal
cardinale Antonio Barberini, già proprietario del Casino Malvasia,
mentre nel 1710 fu venduta al cardinale Pietro Ottoboni, che la
mantenne fino alla sua morte nel 1740. In seguito divenne di nuovo
di proprietà dei Barberini, e precisamente di Cornelia Costanza
Barberini, moglie di Giulio Cesare Colonna di Sciarra, sotto i quali la
villa venne ingrandita, fino ad occupare tutta l'area del Gianicolo e di
Monteverde compresa tra le antiche Mura aureliane e le nuove Mura
gianicolensi, ed abbellita con l'acquisto, tra gli altri, dell'Orto
Crescenzi nel 1811.
Nel periodo della Repubblica Romana (1849) il Casino Barberini e il
Casino Malvasia vennero fortemente danneggiati dai combattimenti
tra le truppe repubblicane e quelle francesi. I Barberini restaurarono
in seguito il Casino nelle forme originarie, ma la proprietà fu poi
persa dal principe Maffeo II degli Sciarra in seguito ad errate
speculazioni finanziarie. Il terreno intorno a Villa Sciarra venne così
lottizzato in base alle convenzioni stipulate nel 1889 tra il comune di
Roma, la Compagnia Fondiaria Italiana e lo stesso principe, e
divenne area edificabile. Mentre la villa, rimasta proprietà degli
Sciarra, venne poi ceduta nel 1896 a George Clarke e quindi alla
Società di Credito ed Industria Fondiaria Edilizia, da cui l'acquistarono
il 15 maggio 1902 gli ultimi proprietari: George Wurts, un americano
appassionato di giardini, e sua moglie Henriette Tower, ricca
ereditiera di Filadelfia. I coniugi fecero ristrutturare completamente la
palazzina in stile neo rinascimentale e ridisegnare il giardino: vi
sistemarono numerose statue settecentesche in arenaria provenienti
dal Palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda, in provincia di
Bergamo, a sua volta caduto in rovina e venduto all'asta nel 1892.
Nel 1906 venne avviato il progetto per la costruzione del Castelletto
in stile neogotico, che fu poi realizzato nel 1908-1910. Sempre nel
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1908 vennero iniziati i lavori per la realizzazione degli ingressi di via
Calandrelli. George Wurts morì nel 1928 e quattro anni dopo la
moglie donò la villa a Benito Mussolini, con la condizione che fosse
destinata a parco pubblico. A sua volta, Mussolini ne fece dono ai
romani (esiste ancora la targa sulla villa). Superato il cancello di via
Calandrelli ci si immette in un piccolo slargo sulla cui sinistra si trova
una bella fontana con motivi rupestri, la fontana belvedere progettata
da Enrico Gennari ed Ugo Gennari nel 1910-12. Dallo slargo si
dipartono tre viali. Se si va a destra, percorrendo viale Klitsche, si
incontra una grande uccelliera in ferro fatta costruire da G. Wurts per
essere adibita all'allevamento dei pavoni bianchi. Proprio di fronte ad
essa c'è la Fontana dei Satiri: anche questa fontana proviene da
Palazzo Visconti di Brignano Gera d'Adda, e dopo il trasporto venne
ricostruita nella sua interezza a Villa Sciarra. È composta da un
articolato gruppo di satiri e satirelli che sorreggono una grande
conchiglia, ed è coronata da un putto che esce dalle fauci di un
biscione, allusivo allo stemma araldico della famiglia Visconti. Viale
Wern, invece, costeggia la Fontana di Diana ed Endimione.
La fontana a laghetto è decorata con un gruppo scultoreo
raffigurante Diana, la dea della caccia, il caratteristico
pastore-cacciatore Endimione, e un cane, loro fedele compagno.
Alla confluenza dei due viali si incontra l'Esedra Arborea, un angolo
di villa molto scenografico. Si tratta di una siepe di lauro disposta a
semicerchio (esedra) in cui sono state ricavate delle nicchie nelle
quali sono state collocate dodici statue in arenaria, raffiguranti i mesi
dell'anno. Di fronte alle statue si trovano siepi di bosso potate in
forme fantasiose secondo la raffinata tecnica dell'arte topiaria.
Dopo la confluenza tra viale Wern e viale Adolfo Leducq si apre uno
slargo dove è sito il Casino Barberini, l'edificio principale della villa
attualmente sede dell'Istituto italiano di studi germanici.
Dalla torretta del terrazzo, rimasta immutata rispetto al disegno
originario, si può vedere tutta la città fino ai Colli Albani.
Sul davanzale sono collocate cinque statue settecentesche in
arenaria. Di fronte al Casino si trovano la Fontana delle Sfingi, che
presenta, all'interno di una vasca ovoidale in muratura, quattro sfingi
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rappresentanti le passioni umane o i vizi, e la Fontana dei Putti.
Alle spalle del Casino sorge la cosiddetta montagnola.
Molto caratteristico è il chioschetto dei glicini collocato proprio in
cima alla montagnola vicino al tempietto circolare con una
caratteristica cupola in ferro battuto.
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Descrizione

Questo percorso parzialmente chiuso al traffico si presta
ad essere percorso più volte, essendo all’interno del
parco di Villa de Sanctis si possono apportare delle
variazioni percorrendo i sentieri interni. Il parco è
frequentato da molti sportivi che vogliono allenarsi
lontani dal traffico, sono presenti al suo interno alcuni
attrezzi per allenarsi come sbarre, parallele e panche per
gli addominali.

Catacombe dei santi Marcellino e Pietro
Le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro sono situate sulla via
Casilina, al terzo miglio dell'antica via Labicana a Roma.
Erano chiamate anche catacombe di Sant'Elena o Catacombe di San
Tiburzio.
Le catacombe nacquero all'incirca tra il 100 e il 200 d.C.. L'accesso
al cimitero sotterraneo è ubicato presso la chiesa dei Santi
Marcellino e Pietro ad Duas Lauros, che, insieme al mausoleo di
Elena, ad una basilica, oggi interrata, e ai resti di un cimitero degli
Equites singulares Augusti, forma un complesso denominato Ad duas
lauros ("ai due allori"), probabilmente per la presenza di due alberi di
alloro rinvenuti in questo sito.
La zona faceva parte di un fondo imperiale di proprietà della Augusta
Flavia Giulia Elena, come dimostra la notizia riportata nel Liber
Pontificalis nella vita di San Silvestro (314-315) dove si parla della
donazione di questa area da parte di Costantino e si indicano i
confini del Fondum Laurentum (alterazione per Ad Duas Lauros) che
si estendeva dalla Porta Sessoriana (Porta Maggiore) fino alla Via
Latina e a sud fino a Monte Cavo.
Si estendono per una superficie di 18.000 m². Si stima che, nel solo
III secolo, accolsero più di 15.000 sepolture sotterranee a cui vanno
aggiunte alcune migliaia in superficie. Nel 2006, grazie ad una
scoperta fortuita, vennero alla luce nuovi ambienti inesplorati, alcuni
contenenti affreschi, e una fossa comune con oltre 1.200 corpi
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di persone, a quanto pare di rango, il cui decesso appare pressoché
simultaneo (testimoniato ad esempio dall'uso di medesimi incensi
cerimoniali per molti dei corpi, tra i quali sandracca, franchincenso e
ambra) e risalente alla seconda metà del II-inizi III secolo, forse in
occasione di una epidemia di peste (probabilmente la cosiddetta
"peste antonina"). Si è ipotizzato che questi corpi, collocati in queste
stanze ipogee anteriormente all'epoca delle sepolture cristiane,
appartenessero a famiglie degli Equites singulares.
Dopo un'opera di restauro degli ambienti finanziata dalla Repubblica
dell'Azerbaigian, dall'aprile 2014 le catacombe sono regolarmente
visitabili ogni sabato e domenica, esclusivamente negli orari di visita.

Mausoleo di Elena
Il mausoleo di Elena è un monumento funerario di età romana che si
trova a Roma, lungo la via Casilina, corrispondente al III miglio
dell'antica via Labicana.
Venne costruito dall'imperatore Costantino I tra il 326 e il 330,
originariamente destinato a servire da sepoltura per lo stesso
Costantino, venne poi utilizzato come sepolcro per Elena, madre
dell'imperatore, morta nel 328. Al mausoleo si accede dalla via
Casilina tramite via di San Marcellino, adiacente alla chiesa Santi
Marcellino e Pietro ad Duas Lauros. Il mausoleo dà il nome alla
zona: da torre delle pignatte, come veniva chiamato, deriva infatti il
toponimo Torpignattara.
L'area su cui sorge il mausoleo fa parte di un complesso di edifici
storici di età tardo imperiale nel praedium imperiale denominato Ad
Duas Lauros che, secondo fonti antiche (Liber Pontificalis - 314
d.C.), si estendeva dalla Porta Sessoriana fino al terzo miglio
dell'antica Via Labicana, sovrapponibile all'odierno VI Municipio fra la
Basilica di S. Croce in Gerusalemme, Porta Maggiore, Via Prenestina
e Via Casilina all'altezza di Centocelle. Ne fanno parte le catacombe
dei Santi Marcellino e Pietro e la basilica paleocristiana dedicata ai
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Santi Marcellino e Pietro di cui restano solo pochi ruderi e sui quali
fu poi costruita l'attuale chiesa parrocchiale dei chiesa dei Santi
Marcellino e Pietro ad Duas Lauros. Precedentemente alla
costruzione del mausoleo, l'area era utilizzata come cimitero dagli
Equites singulares. Si sono infatti ritrovate numerose iscrizioni
riguardanti gli Equites nella zona di ad Duas Lauros, ma non è stato
possibile individuare l'esatta ubicazione del sepolcreto. I numerosi
ritrovamenti effettuati durante gli scavi della basilica costantiniana,
effettuati nel 1956 dagli archeologi Deichmann e Tschira,
confermano che la necropoli degli Equites era probabilmente situata
nelle immediate vicinanze del mausoleo di Elena, se non addirittura
sotto di esso. È infatti plausibile la tesi secondo cui il sepolcreto sia
stato volutamente distrutto da Costantino come vendetta nei confronti
degli Equites che nella battaglia di Ponte Milvio per la conquista
dell'impero, si schierarono contro di lui in favore di Massenzio.
Dopo la morte di Elena la proprietà di Ad Duas Lauros fu assegnata
alla chiesa. Nel secoli successivi il mausoleo subì l'erosione dei
fenomeni atmosferici cui si aggiunse l'intervento umano, con
asportazione di pietre e marmi che vennero utilizzati come materiale
da costruzione. Nell'VIII secolo il mausoleo divenne una fortezza
difensiva. Benché trasformato e parzialmente in rovina, il monumento
continuò ad ospitare la tomba di Elena fino all'XI secolo, quando il
sarcofago fu trasportato nella chiesa del Laterano ed è oggi
conservato nei Musei Vaticani.
Il mausoleo di Elena costituisce uno dei più importanti complessi
architettonici della Roma paleocristiana del IV secolo. L'edificio a
pianta circolare, è costituito da due cilindri sovrapporti, di cui il
superiore di diametro inferiore, con una copertura a cupola.
Il cilindro inferiore ha un diametro esterno di 27,74 metri ed uno
interno di 20,18 metri. L'altezza totale era in origine di 25,42 metri,
mentre oggi è di circa 18 metri. Internamente il cilindro inferiore ha
una forma ottagonale. Nei vertici sono poste delle nicchie,
alternativamente rettangolari e semicircolari, una delle nicchie
rettangolare costituiva l'ingresso. In corrispondenza delle nicchie,
nell'anello superiore, si aprivano otto finestre ad arco.

260

Marcia a Villa De Sanctis

Per alleggerire il peso della cupola sono state inserite nella
costruzione delle anfore (dette pignatte) vuote, oggi ben visibili a
causa del crollo della volta. Questa tecnica costruttiva era abbastanza
diffusa e se ne trovano testimonianze in vari edifici fra cui il
mausoleo di Valerio Romolo, il tempio di Minerva Medica e il
mausoleo dei Gordiani. Questo particolare aspetto ha dato origine il
nome di Torpignattara (cioè Torre delle pignatte) con il quale è
conosciuto il mausoleo dai Romani e che ha dato il nome alla zona
circostante.
Nella nicchia rettangolare di fronte all'ingresso era con ogni
probabilità contenuto il sarcofago in porfido rosso di Elena. Le pareti
esterne del sarcofago sono decorate con scene di guerra, cosa che
alimenta l'ipotesi che esso fosse inizialmente destinato ad ospitare le
spoglie di Costantino e solo in seguito utilizzato come sepolcro di
Elena.
Tra il 1993 ed il 2000 il mausoleo ha subito un'importante opera di
restauro. L'intervento prevedeva sia il restauro dell'edificio che il
completamento di opere di scavo iniziate in precedenza e non
ultimate. Gli scavi hanno consentito una migliore valorizzazione
dell'edificio con la riscoperta dell'atrio di accesso sul lato sud, in
corrispondenza della antica via Labicana. Durante gli scavi è stato
scoperto il canale di raccolta delle acque pluviali, nonché un pozzo
al centro del mausoleo dal quale sono stati recuperati vasi dell'XI e
XII secolo.
Il restauro è consistito sia nella demolizione delle aggiunte effettuate
in epoche successive alla realizzazione del mausoleo, che hanno
ridato al monumento la sua volumetria originale, che nella
realizzazione di due ballatoi, al primo e secondo piano, che possono
consentire la vista dall'alto degli ambienti permettendone di gustare
la dimensione e la vista d'insieme. Sono stati inoltre restaurati i pochi
frammenti rimasti del pavimento originario all'interno del mausoleo.
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Chiesa dei santi Marcellino e Pietro
Ad Duas Lauros

La chiesa dei Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros è un edificio
religioso di Roma, che si trova in via Casilina 641, nel quartiere
Prenestino-Labicano.
La parrocchia fu istituita il 1º febbraio 1765 da papa Clemente XIII
con il motu proprio Cum sint come chiesa vicaria unita al collegio
lateranense. Il territorio fu desunto da quello della parrocchia
lateranense. Fa parte della prefettura XIV della diocesi di Roma.
La chiesa attuale fu realizzata nel 1922 dal capitolo lateranense su
progetto dell'ingegnere Guglielmo Palombi. Il 14 dicembre 1936 la
chiesa fu assegnata dal capitolo lateranense al vicariato di Roma.
Attualmente la chiesa è affidata alla Congregazione delle scuole di
carità (Istituto Cavanis).
La chiesa si trova su un'area che in epoca romana era di proprietà
di Elena madre di Costantino I, e si estendeva lungo l'antica via
Labicana (odierna via Casilina), nella zona compresa tra il
Sessorianum (odierna Santa Croce in Gerusalemme) e la cittadella
militare di Centum Cellae, (odierna Centocelle), che era nota come
ad Duas Lauros (da cui il nome della chiesa).
Già prima che diventasse possedimento di Elena l'area era utilizzata
come necropoli dalla guardia personale dell'imperatore, gli Equites
singulares e successivamente, durante la persecuzione di
Diocleziano (284-305), vi furono realizzate le catacombe dei Santi
Marcellino e Pietro. Intorno al 330 Costantino I vi realizzò il
mausoleo, oggi noto come mausoleo di Elena e, ad esso annessa,
una basilica in onore dei santi Marcellino e Pietro sepolti nelle
catacombe omonime.
Durante il medioevo, la basilica, probabilmente minata nelle
fondamenta da alcune gallerie scavate nelle catacombe e senza una
adeguata manutenzione, andò progressivamente in rovina.
Tra il 1632 ed il 1638, sotto il pontificato di Urbano VIII, venne eretta
una piccola chiesa dedicata ai santi Pietro e Marcellino, utilizzando
parte delle rovine dell'antica basilica.
Questa chiesa fu poi sostanzialmente modifica e ampliata nel 1765,
sotto il papa Clemente XIII, che la eresse a parrocchia come detto
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in precedenza. Attualmente, dopo i lavori di restauro effettuati nel
periodo 1996-2000, la chiesa è collegata col mausoleo di Elena e
alle catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, ai quali si accede dal
cortile dell'oratorio adiacente alla chiesa, attraversando un portale
settecentesco, situato sulla sinistra della facciata della chiesa, lungo
la via Casilina.
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Descrizione

Questo percorso consente di attraversare tutto il centro
storico della città alla scoperta degli scorci che l’hanno
resa celebre in tutto il mondo.
La lunghezza lo rende particolarmente adatto alle
persone più allenate, non presenta passaggi proibitivi
ma qualora la distanza risulti troppo impegnativa si può
frazionare in due parti.

Villa Glori
Villa Glori è un parco di 25 ettari, un tempo chiamato Parco della
Rimembranza. Al parco si può accedere da piazzale del Parco della
Rimembranza e da via del Maresciallo Pilsudski.
Il parco occupa una rupe di forma grosso modo quadrangolare, che
guarda ripida verso il Tevere all'Acqua Acetosa, prosegue
sovrastando il Villaggio olimpico e il Parco della Musica e costituisce
l'estremità nord ovest dei monti Parioli.
A differenza delle ville storiche di Roma, Villa Glori non nasce come
villa suburbana, ma come spazio rustico destinato a vigna e caccia,
tanto che il costruito più antico è rappresentato semplicemente da un
casale fortificato, ripetutamente rimaneggiato e neanche tra i più belli,
di quelli sparsi nella campagna romana.
Nel quadro della Campagna dell'Agro romano per la liberazione di
Roma la zona fu teatro, nel 1867, dello scontro di villa Glori, dove
trovò la morte, tra gli altri, Enrico Cairoli.
Divenuta Roma capitale d'Italia, già il piano regolatore del 1883
prevedeva l'idea di un vasto spazio verde tra i Parioli e Ponte Milvio,
e a questo scopo furono avviati gli espropri. La collina era passata
all'epoca dai Boncompagni ad un ingegnere Glori, al quale Pio IX
aveva affidato la costruzione del nuovo Ponte Mammolo; da
quest'ultimo proprietario il parco prese poi il nome.
Nel 1908 venne costruito nella pianura sotto la rupe l'ippodromo per
le corse al trotto, ancora molto vicino al centro storico.
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L'impianto restò in funzione fino alla fine degli anni '50 del
Novecento, quando fu sostituito da quello molto più vasto di Tor di
Valle, mentre nel sito del vecchio ippodromo di Villa Glori si
costruiva il Villaggio olimpico.
Nel 1923 il terreno già di proprietà Glori fu destinato a parco
pubblico per commemorare i caduti della Grande guerra e chiamato
(come in molte altre città) "Parco della Rimembranza". La
progettazione fu affidata all'architetto Raffaele De Vico, e consistette
principalmente - oltre che nella realizzazione del piazzale centrale e
di un tessuto di viali - nella messa a dimora di oltre 6.000 tra alberi
e arbusti. L'inaugurazione avvenne nel 1924.
Nel 1997 è nato all'interno un percorso di scultura contemporanea
su idea della critica d'arte italiana Daniela Fonti.

Maxxi
La sede del MAXXI si trova nel quartiere Flaminio di Roma ed è
realizzata nell'area delle ex caserma Montello, dell'ex Caserma
sopravvivono il corpo lungo la basilica di Santa Croce, e la facciata
su via Guido Reni, integrata nel progetto di Zaha Hadid.
Nel luglio del 1998 viene bandito dalla Soprintendenza Speciale Arte
Contemporanea, su incarico del Ministero per i Beni Culturali, il
concorso internazionale di idee per la realizzazione a Roma del
nuovo polo nazionale, culturale ed espositivo, dedicato all'arte e
all'architettura contemporanee.
Le linee di indirizzo del concorso prevedevano di integrare il
progetto con il contesto del quartiere Flaminio, di conservare
l'edificio che affaccia su via Guido Reni e il grande corpo a due
piani al confine con la chiesa parrocchiale, di creare spazi aperti
lungo il perimetro del progetto, di porre attenzione all'illuminazione
naturale e al controllo ambientale, di creare continuità nella
circolazione e nei percorsi.
A fine febbraio 1999 la giuria seleziona il progetto vincitore, realizzato
da Zaha Hadid.
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È un campus multifunzionale che compone e integra diversi spazi
articolati e complessi: funzioni museali e laboratori di ricerca, spazi di
accoglienza e servizi di supporto al museo, funzioni commerciali e
spazi per eventi, percorsi di collegamento interno e strade pedonali
di carattere urbano si intrecciano su più livelli in un sistema dinamico
e continuo. Gli studi e gli schizzi preliminari denunciano un'attenta
lettura del contesto e delle preesistenze, tanto che la giuria sceglie il
progetto non solo per la creatività della soluzione architettonica
proposta, ma anche per la sua capacità di integrarsi nel tessuto
urbano circostante.
Il MAXXI è il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è diviso in
MAXXI Arte e MAXXI Architettura.
Il MAXXI architettura è il primo museo nazionale di architettura
presente in Italia. Il suo interesse è centrato tanto sull'architettura
“d'autore” quanto su quella cosiddetta “anonima”. Nel museo
convivono due anime distinte, quella che procede verso la
storicizzazione dell'architettura del XX secolo e quella contemporanea
che vuole rispondere agli interrogativi del presente, interpretando le
aspettative della società attuale. museo storico e museo
contemporaneo, pur possedendo caratteri e prospettive di sviluppo
decisamente distinte, determinano una dimensione multipla e
trasversale. Il MAXXI architettura si pone come interlocutore delle
altre istituzioni culturali italiane del settore (quali la Biennale di
Venezia o la Triennale di Milano), nel campo della formazione
secondaria e universitaria e della rete dei centri e archivi di
architettura. A livello internazionale, il MAXXI architettura aderisce e
condivide gli obiettivi dell'ICAM, la Confederazione internazionale dei
musei d'architettura.
La collezione del MAXXI Arte include opere di Alighiero Boetti,
William Kentridge, Kara Walker, Ed Ruscha, Gilbert & George, Gino
De Dominicis, Michael Raedecker, Anish Kapoor, Gerhard Richter,
Maurizio Nannucci, Francesco Clemente, Lara Favaretto, Marlene
Dumas, Maurizio Cattelan, Gabriele Basilico, Kiki Smith, Thomas Ruff,
Luigi Ghirri, Manfredi Beninati, Vanessa Beecroft, Stefano Arienti,
Francis Alys, Ugo Rondinone, Thomas Schutte.
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L'Ara Pacis Augustae (Altare della pace augustea) è un altare
dedicato da Augusto nel 9 a.C. alla Pace, nella sua accezione di
divinità, e originariamente posto in una zona del Campo Marzio
consacrata alla celebrazione delle vittorie, luogo emblematico perché
posto a un miglio (1.472 m) dal pomerium, limite della città dove il
console di ritorno da una spedizione militare perdeva i poteri ad
essa relativi (imperium militiae) e rientrava in possesso dei propri
poteri civili (imperium domi). Questo monumento rappresenta una
delle più significative testimonianze pervenuteci dell'arte augustea ed
intende simboleggiare la pace e la prosperità raggiunte come
risultato della Pax Romana.
L'aspetto dell'Ara Pacis è stato ricostruito grazie alla testimonianza
delle fonti, agli studi durante gli scavi e alle raffigurazioni su alcune
monete romane.
L'Ara Pacis è costituita da un recinto quasi quadrato in marmo
(m 11,65 x 10,62 x h 3.68), elevato su basso podio, nei lati lunghi
del quale si aprivano due porte, larghe 3,60 metri; a quella anteriore
si accede da una rampa di nove gradini; all'interno, sopra una
gradinata, si erge l'altare vero e proprio. La superficie del recinto
presenta una raffinata decorazione a rilievo, esterno e interno.
Nelle scene la profondità dello spazio è ottenuta mediante differenti
spessori delle figure.
Quattro pilastri angolari corinzi, più altri quattro ai fianchi delle porte,
sono decorati sull'esterno da motivi a candelabra e lisci all'interno.
Essi sostengono l'architrave (interamente ricostruita, senza parti
antiche) che, secondo le raffigurazioni monetarie, doveva essere
coronata da acroteri.
L'Ara Pacis è un monumento chiave nell'arte pubblica augustea, con
motivi di origine diversa: l'arte greca classica (nei fregi delle
processioni), l'arte ellenistica (nel fregio e nei pannelli), l'arte più
strettamente "romana" (nel fregio dell'altare). L'aspetto era quindi
eclettico e la realizzazione fu certamente opera di botteghe greche.
L'aspetto politico-propagandistico è notevole, come in molte opere
dell'epoca, con i legami evidenti tra Augusto e la Pax, espressa
come un rifiorire della terra sotto il dominio universale romano.
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Inoltre è esplicito il collegamento tra Enea, mitico progenitore della
Gens Iulia, e Augusto stesso, secondo quella propaganda di
continuità storica che voleva inquadrare la presa di potere
dell'imperatore come un provvidenziale ricollegamento tra la storia di
Roma e la storia del mondo allora conosciuto. Non a caso Gaio e
Lucio Cesari sono abbigliati come giovanetti troiani, così come è
illuminante l'accostamento tra il trionfo di Roma e la Saturnia Tellus,
l'età dell'oro.

Palazzo del Quirinale
Il Palazzo del Quirinale è un palazzo storico di Roma che sorge
sull'omonimo colle e si affaccia sull'omonima piazza. Dal 1870 fu la
residenza ufficiale del Re d'Italia e dal 1946 del Presidente della
Repubblica Italiana. È uno dei simboli dello Stato italiano. Il Palazzo
del Quirinale è unico al mondo perché dal 1583 è associato al
concetto latino di Auctoritas: nessun altro palazzo al mondo ha
questo spessore cronologico.
Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della
capitale sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista politico:
alla sua costruzione e decorazione lavorarono insigni maestri dell'arte
italiana come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Alessandro
Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni Paolo Pannini e
Guido Reni. Attualmente, ospita anche un ampio frammento
d'affresco di Melozzo da Forlì.
Il Palazzo si impose, soprattutto a partire dal pontificato di Paolo V
Borghese, come residenza stabile dei papi (il Quirinale ha ospitato
30 papi, da papa Gregorio XIII a papa Pio IX), per quanto una
vulgata creata ad arte lo propose con fortuna solo come residenza
estiva del romano pontefice. Dal colle del Quirinale i papi erano in
più agevole contatto con le sedi delle congregazioni pontificie
(ovvero la residenza dei loro prefetti o decani) in cui la Curia si era
riarticolata negli ultimi decenni del Cinquecento.
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Il Quirinale divenne così di fatto la residenza del pontefice nella sua
qualità di sovrano, complementare a quella del Vaticano, che
costituiva la sede del papa vescovo.
Residenza complementare e non alternativa: è per questo che il
complesso vaticano si sviluppò nel corso del 600 (fine dei lavori
della basilica, costruzione della facciata, ultimazione del Palazzo
Apostolico, erezione del colonnato), anche se i pontefici vi
risiedettero, come mostrano le fonti, saltuariamente. Per contro, il
Quirinale si sviluppò quale palazzo del tutto secolare, quasi senza
simboli religiosi visibili e soprattutto privo di una chiesa aperta al
pubblico (unico tra i palazzi apostolici con questa particolarità).
Interessato da un progetto che lo voleva residenza napoleonica nel
tempo dell'occupazione francese della città del papa, ma Napoleone
Bonaparte non vi fece mai ingresso, dopo il 1870 divenne palazzo
reale dei Re d'Italia. Con la proclamazione della Repubblica Italiana,
avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946,
l'edificio divenne definitivamente la sede del presidente della
Repubblica.
Il palazzo del Quirinale si estende su una superficie di 110 500 m²
ed è il sesto palazzo più grande del mondo in termini di superficie,
nonché la seconda più estesa residenza di un capo di Stato al
mondo dopo l'Ak Saray di Ankara.

Vittoriano
Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, meglio conosciuto
con il nome di Vittoriano o Altare della Patria, in latino Ara Patriæ, è
un monumento nazionale situato a Roma, sul Campidoglio, opera
dell'architetto Giuseppe Sacconi, che vinse il concorso, bandito nel
1882. Il monumento fu inaugurato, infine, nel 1911. È uno dei
simboli patri italiani.
Il nome "Vittoriano" deriva da Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re
d'Italia. Da quando, nel 1921, accolse le spoglie del Milite Ignoto, il
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monumento assunse una nuova valenza simbolica, e quello che era
stato pensato inizialmente come monumento dinastico, divenne
definitivamente una celebrazione dell'Italia unita e della sua libertà.
L'idea di base del Sacconi, d'altra parte, era proprio questa:
rappresentare allegoricamente, ma anche geograficamente, tutta
l'Italia, per mezzo di raffigurazioni simboliche. Basti pensare ai gruppi
scultorei del Pensiero, dell'Azione, della Concordia, della Forza, del
Diritto, ai bassorilievi del Lavoro che edifica e feconda, dell'Amor
Patrio che combatte e che vince, alle fontane dell'Adriatico e del
Tirreno, alle statue delle Regioni d'Italia, ai mosaici della Fede, della
Sapienza, della Pace e soprattutto alle quadrighe dell'Unità della
Patria e della Libertà dei cittadini. L'unica raffigurazione non simbolica
è la statua di Vittorio Emanuele.
Il Vittoriano non è mai stato solo un monumento da contemplare, ma
da sempre è anche teatro di importanti momenti celebrativi; ciò ha
accentuato il suo ruolo di simbolo di identità nazionale. Si pensi alla
grandiosa manifestazione del 2 novembre 1915 in ricordo dei caduti
di guerra e, per arrivare ai tempi recenti, alle parole del presidente
Ciampi che, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno
scolastico che qui si svolse, affermò: "[...] Questo monumento sta
vivendo una seconda giovinezza. Lo riscopriamo simbolo dell'eredità
di valori che le generazioni del Risorgimento ci hanno affidato. Le
fondamenta di questi valori sono qui incise nel marmo: l'unità della
Patria, la libertà dei cittadini [...]". Il presidente si riferiva ai soggetti
delle quadrighe di coronamento poste sopra ai due propilei.

Fori Imperiali
I Fori Imperiali costituiscono una serie di piazze monumentali
edificate nel corso di un secolo e mezzo (tra il 46 a.C. e il 113 d.C.)
nel cuore della città di Roma da parte degli imperatori.
Di essi non fa invece parte il Foro Romano, ossia la vecchia piazza
repubblicana, la cui prima sistemazione risale all'età regia (VI secolo
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a.C.) e che era stato per secoli il centro politico, religioso ed
economico della città, ma che non ebbe mai un carattere unitario.
Sotto Cesare e Augusto, la costruzione della Basilica Giulia e il
rifacimento della Basilica Emilia, che delimitavano i lati lunghi della
piazza, diedero tuttavia al Foro una certa regolarità.
I Fori Imperiali sono costituiti dal Foro di Cesare, il Foro di Augusto, il
Foro di Nerva o Foro Transitorio ed il Foro di Traiano.
Durante il fascismo, lungo l'area archeologica dei Fori fu aperta la
"Via dell'Impero" (l'attuale tracciato di Via dei Fori Imperiali),
congiungente piazza Venezia con il Colosseo; la strada, a percorso
rettilineo, sarebbe stata usata per parate militari, e tuttora vi si tiene la
parata per la festa della Repubblica Italiana del 2 giugno.
L'eventuale eliminazione della strada, che taglia le aree
archeologiche dei Fori imperiali spezzandone l'originaria unità, è stata
periodicamente discussa a partire dagli anni ottanta. Alle motivazioni
archeologiche si contrappongono le esigenze attuali del traffico
urbano e la spettacolarità del suo percorso dal punto di vista di
itinerario turistico.

Colosseo
Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum Flavium
(Anfiteatro Flavio) o semplicemente come Amphitheatrum, è il più
grande anfiteatro del mondo, situato nel centro della città di Roma.
In grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50.000 e
75.000 unità, è il più importante anfiteatro romano, nonché il più
imponente monumento dell'antica Roma che sia giunto fino a noi,
conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città di Roma e uno
dei simboli d'Italia.
Inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni dell'umanità dall'UNESCO,
assieme a tutto il Centro storico di Roma, le Zone extraterritoriali
della Santa Sede in Italia e la Basilica di San Paolo fuori le mura, nel
2007 il complesso, unico monumento europeo, è stato anche
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inserito fra le Nuove sette meraviglie del mondo, a seguito di un
concorso organizzato da New Open World Corporation (NOWC).
L'anfiteatro è stato edificato in epoca Flavia su un'area al limite
orientale del Foro Romano. La sua costruzione fu iniziata da
Vespasiano nel 72 d.C. ed inaugurato da Tito nell'80, con ulteriori
modifiche apportate durante l'impero di Domiziano. L'edificio forma
un ovale di 527 m di perimetro, con assi che misurano 187,5 e
156,5 m. L'arena all'interno misura 86 × 54 m, con una superficie di
3.357 m². L'altezza attuale raggiunge 48,5 m, ma originariamente
arrivava a 52 m. La struttura esprime con chiarezza le concezioni
architettoniche e costruttive romane della prima Età imperiale, basate
rispettivamente sulla linea curva e avvolgente offerta dalla pianta
ovale e sulla complessità dei sistemi costruttivi. Archi e volte sono
concatenati tra loro in un serrato rapporto strutturale.
Il nome "Colosseo" si diffuse solo nel Medioevo e deriva dalla
deformazione popolare dell'aggettivo latino "colosseum" (traducibile
in "colossale", come appariva nell'Alto Medioevo tra le casette a uno
o due piani) o, più probabilmente, dalla vicinanza della colossale
statua bronzea di Nerone che sorgeva nei pressi.Presto l'edificio
divenne simbolo della città imperiale, espressione di un'ideologia in
cui la volontà celebrativa giunge a definire modelli per lo svago e il
divertimento del popolo.
Anticamente era usato per gli spettacoli di gladiatori e altre
manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, rievocazioni di battaglie
famose, e drammi basati sulla mitologia classica). La tradizione che
lo vuole luogo di martirio di cristiani è destituita di fondamento. Non
più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura venne variamente
riutilizzata nei secoli, anche come cava di materiale. Oggi è un
simbolo della città di Roma e una delle sue maggiori attrazioni
turistiche sotto forma di monumento archeologico regolarmente
visitabile.
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Descrizione

Il percorso della Roma FunRun la Stracittadina abbinata
alla Maratona di Roma.
Una passeggiata nel centro storico, completamente
chiuso al traffico, per tutta la durata dell'evento, dove
ciascuno può sentirsi protagonista insieme con la
famiglia, i compagni di scuola, il proprio cane, sui pattini
e così via.

Piazza Venezia
L'aspetto attuale della piazza deriva largamente dagli interventi di
demolizione e ricostruzione realizzati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio
del Novecento in seguito alla costruzione del Vittoriano, costruito
appunto a cavallo dei due secoli, colossale monumento a Vittorio
Emanuele II, spesso per sineddoche identificato con l'Altare della
Patria, che ne è la parte centrale, quella dove poi - nel 1921- fu
inumato il Milite ignoto.
Siccome l'enorme monumento - alto quanto la torre del Palazzo
Senatorio - doveva dominare la piazza e segnalare che l'estetica
monumentale umbertina era tutt'altra cosa da quella romana storica
tutta nutrita di travertino, si decise nonostante l'opposizione degli
architetti di rivestirlo tutto di marmo botticino(marmo bresciano mai
usato a Roma prima che ne decretasse l'uso monumentale il
bresciano ministro Giuseppe Zanardelli - e mai più dopo); per fargli
spazio furono inoltre abbattute costruzioni di varia antichità situate sul
colle del Campidoglio, dal medioevale convento dell'Ara Coeli con i
suoi chiostri, alla Torre di Paolo III (costruita nel 1534-1542, era
collegata al palazzetto Venezia da un camminamento simile al
Corridore di Borgo).
La forma della piazza, dopo la costruzione del Vittoriano, venne
ridisegnata dallo stesso architetto del monumento, Giuseppe Sacconi.
A lui si deve l'idea iniziale del Palazzo delle Assicurazioni Generali, di
fronte al palazzo Venezia, la cui facciata riprende le linee essenziali
del più antico palazzo che lo fronteggia.
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Il progetto del palazzo fu poi predisposto da Arturo Pazzi, Alberto
Manassei e Guido Cirilli; è ornato da un grande leone marciano di
età rinascimentale, un tempo collocato sul torrione del Portello Novo
delle mura di Padova a simbolo del dominio della Serenissima su
quella città; venne lanciato nel canale sottostante la fortificazione
dalle milizie francesi nel 1797 e li venne recuperato decenni dopo,
per poi essere acquistato e collocato ad ornamento della piazza. Il
palazzo delle Assicurazioni venne costruito in posizione arretrata
rispetto agli edifici demoliti: palazzo Paracciani-Nepoti, palazzo
Torlonia (o Del Nero-Bolognetti-Torlonia, di Carlo Fontana) e
palazzo Frangipane-Vincenzi. Essi erano situati sull'asse di via del
Corso: la piazza, ormai punto nodale delle nuove vie realizzate per
Roma capitale, venne così considerevolmente ampliata.

Teatro di Marcello
Il teatro di Marcello (in latino: Theatrum Marcelli) è un teatro della
Roma antica, tuttora parzialmente conservato, innalzato per volere di
Augusto nella zona meridionale del Campo Marzio (nota come Circo
Flaminio) tra il fiume Tevere e il Campidoglio.
Il teatro di Marcello è un interessante documento del periodo di
transizione verso il classicismo della tarda età augustea, fuso con
una certa ricchezza nella decorazione (come nel fregio dorico sul
primo ordine). La sobrietà nella struttura della facciata ne fece un
modello di riferimento per ogni teatro e anfiteatro romano futuro.
Tuttavia in questa opera non mancarono le incertezze, come
dimostra la diversa ampiezza degli archi delle aperture.
Il teatro costituisce uno dei più antichi edifici per spettacolo romani
giunti fino a noi, nel quale l'articolazione del teatro romano appare
già del tutto delineata, con la "cavea" a pianta semicircolare sorretta
da articolate sostruzioni. Muri a raggiera, collegati da volte a botte
inclinate sotto i gradini della cavea, vengono interrotti da due
ambulacri concentrici, uno esterno, che si apre con arcate e uno più
interno ("Ambulacro dei Cavalieri").
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La struttura dei fornici si ripete a gruppi di sei: uno con rampa in
leggera salita conduce all'ambulacro più interno, due affiancati
ospitano le rampe per salire e scendere dai piani superiori, mentre
altri tre comunicano tra loro. Oltre l'ambulacro interno i fornici
proseguono con vani lunghi e stretti e di altezza minore. Gli ambienti
più esterni, suddivisi da tramezzi in muratura probabilmente in epoca
giulio-claudia, furono probabilmente utilizzati come botteghe sin dagli
inizi. Un ambiente centrale presenta sulla volta una decorazione in
stucco bianco articolata in tondi e ottagoni con figure di repertorio,
che fu realizzata probabilmente nella seconda metà del II secolo.
Il teatro poteva ospitare circa 15.000 spettatori e fino a 20.000 in
condizioni di massimo affollamento, stima che coinciderebbe con
quanto riportato nei Cataloghi Regionari.

Circo Massimo
Il Circo Massimo è un antico circo romano, dedicato alle corse di
cavalli, costruito a Roma. Situato nella valle tra il Palatino e l'Aventino,
è ricordato come sede di giochi sin dagli inizi della storia della città:
nella valle sarebbe avvenuto il mitico episodio del ratto delle Sabine,
in occasione dei giochi indetti da Romolo in onore del dio Consus.
Di certo l'ampio spazio pianeggiante e la sua prossimità all'approdo
del Tevere dove dall'antichità più remota si svolgevano gli scambi
commerciali, fecero sì che il luogo costituisse fin dalla fondazione
della città lo spazio elettivo in cui condurre attività di mercato e di
scambi con altre popolazioni, e – di conseguenza – anche le
connesse attività rituali (si pensi all'Ara massima di Ercole) e di
socializzazione, come giochi e gare.
Con i suoi 600 metri di lunghezza e 140 di larghezza, è considerata
la più grande struttura per spettacoli costruita dall'uomo, poteva
ospitare circa 250.000 spettatori sulle gradinate. La facciata esterna
aveva tre ordini: solo quello inferiore, di altezza doppia, era ad
arcate. La cavea poggiava su strutture in muratura, che ospitavano i
passaggi e le scale per raggiungere i diversi settori dei sedili,
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ambienti di servizio interni e botteghe aperte verso l'esterno. L'arena
era in origine circondata da un euripo (canale) largo quasi 3 m, più
tardi eliminato per aggiungere altri posti a sedere.
Sul lato sud si trova attualmente una torretta medioevale detta "della
Moletta" appartenuta ai Frangipane. Nell'arena, si svolgevano le
corse dei carri, con dodici quadrighe (cocchi a quattro cavalli) che
compivano sette giri intorno alla spina centrale tra le due mete.
La spina era riccamente decorata da statue, edicole e tempietti e vi
si trovavano sette uova e sette delfini da cui sgorgava l'acqua,
utilizzati per contare i giri della corsa.
I dodici carceres, la struttura di partenza che si trovava sul lato corto
rettilineo verso il Tevere, disposti obliquamente per permettere
l'allineamento alla partenza, erano dotati di un meccanismo che ne
permetteva l'apertura simultanea.
Fu utilizzato per i primi ludi Apollinares del 212 a.C., indetti dall'allora
praetor urbanus, Publio Cornelio Silla.

Terme di Caracalla
Le Terme di Caracalla o Antoniniane (in latino: Thermae
Antoninianae, dal nome completo dell'imperatore Caracalla,
appartenente alla dinastia dei Severi) costituiscono uno dei più
grandiosi esempi di terme imperiali a Roma, ancora conservate per
gran parte della loro struttura e libere da edifici moderni. Furono fatte
costruire dall'imperatore sul Piccolo Aventino tra il 212 ed il 216 d.C.
(come dimostrano i bolli laterizi) in un'area adiacente al tratto iniziale
della via Appia, circa 400 m al di fuori dell'antica Porta Capena e
poco a Sud del venerato Bosco delle Camene.
Queste terme pubbliche furono le più imponenti mai edificate
nell'Impero romano fino all'inaugurazione delle Terme di Diocleziano(306). Servivano principalmente i residenti della I, II e XII regione
augustea (tutta l'area compresa tra il Celio, l'Aventino e il Circo
Massimo).
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Secondo un'ipotesi criticata, la costruzione del complesso fu avviata
nel 206 da Settimio Severo, capostipite della dinastia dei Severi; le
terme furono inaugurate nel 216 da suo figlio Caracalla, salito al
trono nel 211, senza che i lavori fossero del tutto ultimati: i
successori Eliogabalo (218-222) ed Alessandro Severo (222-235)
si interessarono alla costruzione e decorazione del recinto esterno
dell'edificio.
Per l'approvvigionamento idrico delle terme nel 212 fu creata una
diramazione dell'Acqua Marcia, chiamata aqua Antoniniana, che
valicava la via Appia appoggiandosi sul preesistente Arco di Druso.
Per la realizzazione del complesso fu necessario abbattere gli edifici
preesistenti e sbancare un ampio settore della collina, colmando con
la terra di risulta il lato opposto fronteggiante la via Appia. L'accesso
al grandioso complesso fu garantito dalla via Nova, ampia strada
probabilmente alberata.
Vari lavori di restauro furono realizzati da Aureliano, Diocleziano,
Teodosio e in ultimo dal re goto Teoderico (493-526). Polemio
Silvio, nel V secolo, le citava come una delle sette meraviglie di
Roma, famose per la ricchezza della loro decorazione e delle opere
che le abbellivano. Durante la Guerra gotica (535-553), in seguito al
taglio degli acquedotti ad opera di Vitige, re dei Goti, dal 537 le
terme cessarono di funzionare.
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Descrizione

Il percorso ha una distanza che ben si presta ad essere
percorsa anche ai camminatori meno esperti ed allenati.
Non presenta difficoltà ed asperità ed è parzialmente
sviluppato in un’area verde piacevole come il Parco
degli Scipioni. Lambisce inoltre Parco San Sebastiano ed
il Parco Regionale dell’Appia Antica si presta quindi ad
eventuali digressioni nel verde.

Parco degli Scipioni
L'area fu interessata da vigne già dal XVII secolo. Nel 1614 risale la
scoperta di un sepolcro del III secolo a.C. appartenente alla famiglia
degli Scipioni. Successivamente, nel 1780 si avviarono degli scavi di
perlustrazione, mentre negli anni 1831 e nel 1840 nella zona
vennero scoperti dei colombari, tra cui quello di Pomponio Hylas.
Nel 1870 il comune di Roma acquista la zona del parco.
Il primo restauro che ci è stato documentato risale al 1926 ed è
stato promulgato dalla X Ripartizione Antichità e Belle Arti.
Successivamente, tra il 1928 ed il 1931 si costituì il parco su
progetto di Raffaele De Vico.

Sepolcro degli Scipioni
Il sepolcro degli Scipioni è un monumento funerario di età romana
che si trova a Roma, lungo la via Appia antica, poco distante dalla
Porta San Sebastiano. Su alcuni sarcofagi ivi contenuti sono stati
rinvenuti i cosiddetti Scipionum elogia.
Inglobato in parte in una abitazione del III secolo, fu riscoperto,
nonostante se ne conoscesse l'ubicazione approssimativa grazie alle
fonti, in due riprese, nel 1616 e di nuovo dai proprietari del fondo
nel maggio del 1780, durante lavori per la costruzione di una
cantina. Danneggiato da scavi condotti coi metodi distruttivi di quei
tempi, in cui lo scopo principale era spesso solo quello di trovare
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tesori, il sepolcro fu restaurato integralmente nel 1926 a cura della X
Ripartizione del Comune di Roma. In quell'occasione vennero
asportate le murature apposte dagli scopritori per sostenere le volte
crollanti e furono eseguiti precisi studi per ricollocare (in copia) le
iscrizioni antiche e i sepolcri.
La fondazione del sepolcro si può far risalire con certezza all'inizio
del III secolo a.C. ad opera di Lucio Cornelio Scipione Barbato,
console nel 298 a.C., il cui sarcofago, unico rimasto intatto,
occupava il posto d'onore ed è ora ai Musei Vaticani unitamente agli
originali delle iscrizioni. Grazie a numerose citazioni antiche, e
soprattutto a testimonianze di Cicerone, sappiamo che fu in uso fino
all'inizio del I secolo a.C. e il corpo principale fu praticamente
completo entro la prima metà del II secolo a.C. Si sa anche che
custodiva i resti di un estraneo alla famiglia: il poeta Ennio, di cui
Cicerone ci dice esistesse anche una statua di marmo. Invece
nessuno degli Scipioni a noi più familiari, l'Africano, l'Asiatico e
l'Ispanico fu sepolto qui, ma secondo Livio e Seneca furono inumati
nella loro villa di Liternum.
Le iscrizioni sui sarcofagi (solo su sette esemplari) permettono di
datare l'uso dell'ipogeo fino al 150 a.C. circa, quando la struttura era
completa e venne affiancata da un'altra stanza, di forma sempre
quadrangolare ma non in asse con la prima, dove furono sepolti
pochi altri membri della famiglia, non oltre comunque il II secolo a.C.
Risale a quell'epoca la creazione di una solenne facciata "rupestre".
La decorazione viene attribuita all'iniziativa di Scipione l'Emiliano, ed
è un fondamentale esempio di ellenizzazione della cultura romana
nel corso del II secolo a.C. A quell'epoca il sepolcro divenne una
sorta di museo familiare, che perpetuava e diffondeva le imprese dei
suoi componenti.
L'ultimo utilizzo conosciuto del sepolcro si ebbe in epoca
claudio-neroniana, quando vi furono inumati la figlia e il nipote di
Cornelio Lentulo Getulico, determinata dai motivi ideologici legati alla
discendenza dagli Scipioni. Entro il III secolo d.C. il sepolcro venne
obliterato in altri edifici.
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Acquedotto Antoniniano

All'altezza di porta Furba dall'acquedotto Marcio si staccava
l'acquedotto Antoniniano, che passava sulla via Latina nei pressi di
via dei Cessati Spiriti, raggiungeva e costeggiava le Mura Aureliane,
ed alimentava infine le grandiose terme di Caracalla. Dell'intero
percorso restano solo un segmento al centro di piazza Galeria, e
l'arco monumentale (detto arco di Druso) sulla via Appia Antica
dietro porta S. Sebastiano.
L'acquedotto Antoniniano, settimo e ultimo degli acquedotti antichi
che interessano il territorio del Municipio Roma IX, fu costruito
intorno al 215 d.C. dall'imperatore Marco Aurelio Antonino
(soprannominato "Caracalla" dal nome della veste gallica che
indossava), per alimentare le terme appena costruite.

Chiesa di San Cesareo De Appia
La chiesa di San Cesareo de Appia, detta comunemente ed
erroneamente San Cesareo in Palatio, è un luogo di culto cattolico di
Roma, nel rione Celio, presso la porta San Sebastiano. La chiesa, di
proprietà dello Stato Italiano, dal dicembre 2014 fa parte dei beni
gestiti dal Polo Museale del Lazio. Il santo titolare della chiesa è San
Cesario diacono e martire di Terracina.
Questa chiesa è di origini antiche: risale all'VIII secolo e fu costruita
su resti di strutture romane preesistenti, che oggi si possono
osservare nei sotterranei (resti di un pavimento musivo, con scene
marine del II secolo d.C.). È anche chiamata dalle fonti medievali San
Cesareo in Turrim, “certamente dalla vicinanza di qualche altissima
torre, delle quali la città del medio evo era irta” (Armellini, op. cit., p.
595); col XVI secolo compare anche il nome di "San Cesareo in
Palatio" e questo creò molta confusione con l'omonima chiesa nel
rione Campitelli.
Nel corso dei secoli la chiesa passò di mano diverse volte e fu più
volte ristrutturata: nel XIV secolo fu affidata ai crociferi per fondarvi un
ospedale che dava asilo ai pellegrini entrati dalla vicina porta San
Sebastiano; a loro subentrarono le monache benedettine; nel XV
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secolo fu affidata alle cure della vicina chiesa di San Sisto Vecchio e
poi a quelle della chiesa dei Santi Nereo e Achilleo; venne
completamente restaurata nel XVI secolo ad opera del Cavalier
d'Arpino, e poi affidata ai padri somaschi. In questa occasione
furono qui trasferiti i mosaici del XIII secolo e altri arredi architettonici
che si trovavano nel transetto della basilica di San Giovanni in
Laterano, a quell'epoca in fase di ristrutturazione.
La chiesa presenta una facciata molto sobria con un portone
d'accesso preceduto da protiro con colonne di granito. L'interno si
presenta a navata unica. Alle pareti laterali, tra le finestre, vi sono dei
mosaici opera del Cavalier d'Arpino, con scene della vita di san
Cesareo. Nel catino absidale un mosaico che raffigura Dio Padre fra
gli angeli. L'altare, l'ambone, la cattedra, le transenne del presbiterio
sono elementi architettonici che appartenevano alla basilica di San
Giovanni: per lo più sono composti da elementi eterogenei che
risalgono al XIII secolo.

Chiesa di San Giovanni a Porta Latina
La chiesa, dedicata a san Giovanni apostolo ed evangelista, si trova
all'estremità del rione Celio, in quello che una volta si chiamava il
disabitato. Ancora oggi la zona è rimasta immersa nel verde e
salvaguardata dalle costruzioni, che invece sono cresciute intensive
al di là delle mura (quartiere Appio-Latino), a ridosso di un
caratteristico quartiere di villini di fine Ottocento.
La costruzione della basilica risale alla fine del IV secolo, ma la
chiesa subì restauri e ammodernamenti già nel V secolo e poi
nell'VIII, nel IX, nell'XI e nel XIII secolo.
Fu fondata nel V secolo o alla fine del IV, ricostruita certamente nel
720 e restaurata nel 1191, con l'aggiunta di un nuovo bel campanile
a sei ordini di trifore e di un nuovo ciclo di affreschi con ben 46
scene bibliche sia vetero che neotestamentarie.
L'importante ciclo, recentemente restaurato, rappresenta, insieme al
salone gotico nel Monastero dei Santi Quattro Coronati, uno degli

287

Camminata Via Latina - Caracalla

esempi maggiori di pittura medioevale nella Capitale realizzati
precedentemente all'importante periodo del Cavallini e della sua
Scuola Romana. Tra il XVI e il XVII secolo fu arricchita da un nuovo
affresco absidale su cartone del Cavalier d'Arpino.
Un ulteriore rifacimento, che la riportò alle antiche caratteristiche
medievali, si ebbe nel 1940-41, quando la basilica fu assegnata ai
Rosminiani, che oggi nel plesso conventuale adiacente hanno la
curia generalizia dove risiede il moderatore generale della
congregazione e lo studentato internazionale.
Il portico medioevale e le navate della basilica sono sostenuti da
colonne di spoglio appartenenti, secondo la leggenda, ad un tempio
di Diana, parzialmente spogliate a favore del Laterano alla fine del
XVIII secolo.

Porta Latina
Porta Latina è una delle porte che si aprono nelle Mura Aureliane di
Roma. È tra le più imponenti e meglio conservate tra le porte
originali dell'intera cerchia muraria e il suo nome deriva da quello
dell'omonima via che la attraversa e che, in epoca romana, era la
strada per giungere fino a Capua. All'interno della città iniziava
dall'antica Porta Capena delle mura serviane, e subito dopo si
divideva, appunto, in via Latina e via Appia, per ricongiungersi di
nuovo dopo Capua. I filologi del XIV secolo riferiscono di una
leggenda (il cui elemento più evidente è l'anacronismo della stessa)
secondo la quale il nome deriverebbe dal fatto che qui si sarebbe
nascosto (latens, appunto) il dio Saturno, in fuga dopo essere stato
detronizzato dal figlio Giove. Dal XIII secolo è attestato anche il nome
di Porta Libera, di cui però non si ha più traccia dal XVIII secolo a
favore della definizione “classica” di Porta Latina.
La struttura della porta, che non ha subito interventi tali da alterare
sensibilmente l'aspetto originario, è probabilmente sempre stata ad
una sola arcata, che all'epoca della ristrutturazione della cerchia
cittadina operata dall'imperatore Onorio nel 401-403 venne

288

Camminata Via Latina - Caracalla

sensibilmente ridotta, unica tra le porte aureliane, da circa 4,20 m di
larghezza per 6,55 di altezza (la traccia della dimensione originale è
ancora visibile) agli attuali 3,73 per 5,65, probabilmente per motivi
difensivi. Al centro dell'arco, sul lato esterno, è tuttora visibile il
monogramma di Costantino, mentre sul lato opposto è incisa una
croce greca. Questi due simboli, unitamente all'assoluta mancanza di
resti di iscrizioni di epoca onoriana, inducono alcuni studiosi a
propendere per l'ipotesi che il restauro possa essere di epoca
successiva.
L'intero edificio, merlato, è affiancato da due torri a pianta
semicircolare fornite di feritoie; quella sul lato destro fu però
interamente riedificata da Onorio e in seguito restaurata in epoca
medievale. Ma anche l'altra subì un rimaneggiamento di un certo
rilievo: lo dimostra la presenza delle feritoie per gli arcieri anziché i
finestroni per le baliste, come nelle torri originarie di Aureliano. In più,
la base della torre ha una pianta diversa dall'alzato.
All'epoca onoriana risale anche il rifacimento in travertino della
facciata, nella quale vennero aperte, in corrispondenza della camera
di manovra, cinque finestre ad arco, che furono però di nuovo
chiuse abbastanza presto, già nel VI secolo. L'accesso alla camera
di manovra era consentito attraverso una porticina, tuttora esistente e
funzionante, sul lato interno della torre di destra. Come era consueto
per le porte di una certa importanza, la chiusura esterna era a
saracinesca, mentre quella interna a due battenti. Il cortile fortificato
interno, con la relativa controporta, non esiste più.
Già dal V secolo e almeno fino al XV, è attestato come prassi
normale l'istituto della concessione in appalto o della vendita a privati
delle porte cittadine e della riscossione del pedaggio per il relativo
transito. È del 1217 (quando i pontefici, in pieno contrasto col
Comune di Roma, avevano ormai il controllo amministrativo sulle
gabelle di quasi tutte le porte) una bolla di papa Onorio III con la
quale veniamo informati che i proventi del pedaggio della porta
erano devoluti alla chiesa di S. Tommaso in Formis.
In un documento del 1467 è riportato un bando che specifica le
modalità di vendita all'asta delle porte cittadine per un periodo di un
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anno. Da un documento del 1474 apprendiamo che il prezzo
d'appalto per le porte Latina e Appia insieme era pari a ”fiorini 39,
sollidi 31, den. 4 per sextaria” (“rata semestrale”); si trattava di un
prezzo non altissimo, e non eccessivo doveva essere quindi anche il
traffico cittadino per le due porte, sufficiente comunque per poter
assicurare un congruo guadagno al compratore. Guadagno che era
regolamentato da precise tabelle che riguardavano la tariffa di ogni
tipo di merce, ma che era abbondantemente arrotondato da abusi di
vario genere, a giudicare dalla quantità di gride, editti e minacce che
venivano emessi. L'importanza dell'accesso dovette però crescere
sensibilmente in quell'epoca, se nel 1532 il prezzo della sola porta
Latina era salito a ”centoventi fiorini, dieci salme di legna e dieci di
fieno”, come stabilito in un documento in cui il papa Clemente VII la
concede in appalto a tal Innocenzo Mancini.
Non molto fortunata, la porta fu chiusa per interramento prima dal re
Ladislao di Napoli nel 1408, insieme alla Porta Asinaria, durante
l'occupazione della città (ma fu riaperta dopo solo quattro mesi), poi
nel 1576 e nel 1656 in occasione, per entrambe le circostanze, di
una pestilenza (grave in quasi tutta Italia la seconda). In quest'ultima
circostanza trascuratezza o lungaggini burocratiche la tennero chiusa
per ben 13 anni, fino all'intervento risolutore del cardinal Giulio
Gabrielli che il 5 maggio 1669 la fece riaprire con una solenne
cerimonia.
Ma a parte le epidemie, un valido motivo del declino della porta fu
la progressiva perdita d'importanza della via Latina a favore della
vicina via Appia Nuova, né la vicinanza dell'importante Chiesa di San
Giovanni a Porta Latina riuscì a frenarne la crisi. Restauri del XVII
secolo, testimoniati dagli stemmi dei papi Pio II, Urbano VIII e
Alessandro VII posti nelle immediate vicinanze, non risollevarono le
sorti della porta, che rimase definitivamente chiusa per quasi tutto
l'800 (dal 1808, tranne alcuni mesi nel 1827) e venne riaperta solo
nel 1911, dopo essere riuscita a bloccare anche le truppe italiane
che, nel settembre 1870, avevano tentato di aprire qui, prima ancora
che a Porta Pia, una breccia.
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Terme di Caracalla

Le Terme di Caracalla o Antoniniane (in latino: Thermae
Antoninianae, dal nome completo dell'imperatore Caracalla,
appartenente alla dinastia dei Severi) costituiscono uno dei più
grandiosi esempi di terme imperiali a Roma, ancora conservate per
gran parte della loro struttura e libere da edifici moderni. Furono fatte
costruire dall'imperatore sul Piccolo Aventino tra il 212 ed il 216 d.C.
(come dimostrano i bolli laterizi) in un'area adiacente al tratto iniziale
della via Appia, circa 400 m al di fuori dell'antica Porta Capena e
poco a Sud del venerato Bosco delle Camene.
Queste terme pubbliche furono le più imponenti mai edificate
nell'Impero romano fino all'inaugurazione delle Terme di
Diocleziano(306). Servivano principalmente i residenti della I, II e XII
regione augustea (tutta l'area compresa tra il Celio, l'Aventino e il
Circo Massimo). Secondo un'ipotesi criticata, la costruzione del
complesso fu avviata nel 206 da Settimio Severo, capostipite della
dinastia dei Severi; le terme furono inaugurate nel 216 da suo figlio
Caracalla, salito al trono nel 211, senza che i lavori fossero del tutto
ultimati: i successori Eliogabalo (218-222) ed Alessandro Severo
(222-235) si interessarono alla costruzione e decorazione del
recinto esterno dell'edificio.
Per l'approvvigionamento idrico delle terme nel 212 fu creata una
diramazione dell'Acqua Marcia, chiamata aqua Antoniniana, che
valicava la via Appia appoggiandosi sul preesistente Arco di Druso.
Per la realizzazione del complesso fu necessario abbattere gli edifici
preesistenti e sbancare un ampio settore della collina, colmando con
la terra di risulta il lato opposto fronteggiante la via Appia. L'accesso
al grandioso complesso fu garantito dalla via Nova, ampia strada
probabilmente alberata. Vari lavori di restauro furono realizzati da
Aureliano, Diocleziano, Teodosio e in ultimo dal re goto Teoderico
(493-526). Polemio Silvio, nel V secolo, le citava come una delle
sette meraviglie di Roma, famose per la ricchezza della loro
decorazione e delle opere che le abbellivano. Durante la Guerra
gotica (535-553), in seguito al taglio degli acquedotti ad opera di
Vitige, re dei Goti, dal 537 le terme cessarono di funzionare.
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Descrizione

Questo percorso si snoda in larga parte lungo la pista
ciclabile del Tevere che percorre il fiume in tutta la sua
lunghezza all’interno della capitale.
Si tratta di un tragitto da fare in bici oppure a piedi ricco
di scorci incantevoli, che permettono di godere appieno
delle meraviglie di Roma, da nord a sud. Il percorso è
adatto a tutti, in quanto gran parte delle tratte sono
regolari e presentano un dislivello minimo, se non
inesistente. Tuttavia, il percorso lungo la banchina del
fiume viene completamente sommerso dall’acqua
durante i periodi di piena del Tevere, dunque è
consigliabile utilizzarlo principalmente in primavera e in
estate o comunque quando le condizioni del fiume lo
consentono. Partendo dal Lungotevere Vittorio Gassman
si costeggia il fiume sulla pista ciclabile sino al Ponte
del Risorgimento dove si attraversa per prendere il Viale
delle Belle Arti che porta sino al Parco di Villa Borghese.
Attraversato il parco, all’altezza dell’ingresso del
Bioparco, si prosegue sino a raggiungere il Parco di
Villa Ada.

Gazometro
Il grande Gazometro è ormai da tempo entrato a far parte del
paesaggio urbano della città di Roma, emblema dell’archeologia
industriale della Capitale e oggetto negli ultimi anni di varie ipotesi di
riqualificazione e di riutilizzo.
È situato nei pressi della via Ostiense, laddove il Tevere forma una
lunga ansa, in un tratto che fin dall’antichità è sempre stato approdo
fondamentale di merci e materiali per l’Urbe e che ha ospitato anche
un’importante area agricola. A testimoniare il fecondo passato della
zona, diversi monumenti che punteggiano il panorama, prima fra tutti
la Piramide Cestia. La sua connotazione è rimasta immutata fino al
1863, quando venne inaugurato da Pio IX il Ponte dell’Industria,

294

Da Marconi a Villa Ada lungo la pista ciclabile del Tevere

ponte in ferro che serviva al passaggio della ferrovia sul Tevere.
La presenza della ferrovia richiamò nei decenni successivi i primi
insediamenti industriali: il Mattatoio nell’area del Testaccio, i Molini
Biondi e la Mira Lanza sulla sponda destra del Tevere.
La vera svolta avvenne però ai primi del ‘900 con la giunta Nathan
che cominciò a sviluppare una politica produttivo-industriale per il
quartiere Ostiense. Vennero creati Il Porto Fluviale con gli annessi
Magazzini Generali, lo stabilimento del Gas con il Gazometro, la
Centrale Termoelettrica Montemartini, i Mercati Generali, il Consorzio
Agrario, si ampliarono gli impianti Mira Lanza e i Molini Biondi. L’uso
della ferrovia e del Tevere ( allora importante via di trasporti), la
vicinanza dei quartieri operai di Testaccio e Garbatella, ne favorirono
la nascita ma anche il rapido declino. Difatti il costante sviluppo
urbanistico di Roma ha portato negli anni a una delocalizzazione
delle strutture industriali presenti nel sito, ponendo nuovi interrogativi
sul recupero di questi mastodontici fabbricati (oltre al Gazometro,
appunto, anche i vicini ex-Magazzini Generali, per esempio).
Il grande Gazometro da 200.000 mc si trova insieme ad altri tre di
cui due restano però inutilizzati ed uno venne trasformato in
parcheggio. I due più piccoli sono anche i più antichi e vennero
costruiti nel 1910 mentre i restanti due, fra cui il grande Gazometro,
successivamente. L’approvazione e la realizzazione avvennero in
maniera molto veloce, ad opera dell’Ansaldo di Genova che già nel
1935 effettuò il collaudo delle lamiere e dei profilati necessari alla
costruzione (1000 tonnellate sulle complessive 2800 previste che
saranno poi realmente, a Gazometro ultimato, 3000).
Estremamente dirompente nel panorama urbano già dalla sua
inaugurazione, il Gazometro principale suscitò da subito molto
interesse e numerose furono le critiche e le discussioni che si
accesero sull’argomento, tanto da ritardare il montaggio dei piloni di
sostegno della tubazione di collegamento con la sala pressioni e
l’ascensore esterno, considerato troppo visibile in una struttura dalle
dimensioni così “imbarazzanti”.
Il Gazometro entra in funzione nei primi mesi del 1937. Risultano
1551 pali infissi per una lunghezza complessiva di 36 chilometri,
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altezza fuori tutto 89,10 metri, diametro della vasca 63 metri.
Nei primi mesi del 1937 il gazometro entra finalmente in funzione.
La Villa reale fu poi donata da Umberto all'Egitto, in cambio
dell'ospitalità ricevuta durante l'esilio; attualmente ospita la sede
dell'Ambasciata e del Consolato della Repubblica Araba d'Egitto.
Interessanti anche i resti di archeologia industriale, rappresentati dai
resti del rifugio antiaereo reale, un gigantesco camminamento
carrabile, chiuso da porte blindate che, fino agli anni '60, ancora
conteneva l'arredo originale e resti di armamento.
Attorno alla villa Savoia, allo scoppio della seconda guerra mondiale,
la famiglia reale già utilizzava come rifugio antiaereo le cantine della
villa, facilmente accessibili mediante botole e anche arredati a mo' di
salottino. Tra il 1941 e il 1942, assieme ad un segnale da parte di
Mussolini e all'aggravarsi della situazione, si decise di realizzare un
nuovo bunker scavato nel banco tufaceo, molto più resistente e più
confortevole, nonostante una distanza leggermente maggiore.
Per la sua costruzione vennero utilizzate le migliori tecniche
costruttive del tempo per tali strutture, che prevedevano oltre a
bombardamenti pesanti, anche la resistenza ad un periodo di
isolamento. La struttura era quindi dotata di ogni comodità, di servizi
igienici, di acqua e provviste. Le porte d'accesso erano di tipo
blindato ed era presente anche un'uscita secondaria per le
emergenze. La struttura prevedeva anche il filtraggio dell'aria, e le
prese d'aria sbucavano sulla superficie superiore della struttura,
rivelando la sua presenza. L'ingresso principale si trova nei pressi
della prima scuderia, e si accede superando un grande arco di
mattoni rossi pieni. Al suo interno potevano essere anche ospitate
delle vetture. Nei pressi dell'ingresso principale esiste inoltre una
piccola struttura circolare che oltre a permettere il ricambio d'aria,
funge da uscita secondaria, mediante cui si può accedere alla
struttura scendendo delle scale a chiocciola.
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Testaccio

Testaccio è il ventesimo rione di Roma, il nome deriva dal
cosiddetto "monte" (mons Testaceus): 35 metri di cocci (testae, in
latino) e detriti vari, accumulatisi nei secoli come residuo dei trasporti
che facevano capo al porto di Ripa grande (Emporium).
Il porto dell'Emporio funzionava fin dall'epoca romana, ed era il
punto d'approdo delle merci e delle materie prime (prioritariamente
marmi, grano, vino) che, arrivate via mare dal porto di Ostia,
risalivano il Tevere su chiatte rimorchiate dai bufali che nel 1842
vennero sostituiti con rimorchi a vapore.
Nei secoli i cocci delle anfore, che servivano a contenere grano e
alimenti liquidi durante il trasporto, si accumularono a montagnola:
da qui il nome - antico - di monte Testaccio o Monte dei cocci, e
la scelta - moderna - dell'anfora come simbolo del rione. Il numero
delle anfore accatastate si stima attorno ai 25 milioni. Le anfore
vuote che avevano contenuto soprattutto olio venivano rotte in cocci
poi disposti ordinatamente per dare stabilità in piramide a gradoni e
cosparsi di calce per evitare gli odori dovuti alla decomposizione dei
residui organici.
I marmi, che diedero il nome alla via Marmorata che mette in
comunicazione il porto di Ripa con la Porta San Paolo, erano quelli
che i romani continuarono ad importare da tutto il mar Mediterraneo
via mare fino alla fine dell'Impero, e che nella decadenza di Roma
rimasero inutilizzati in grandi quantità, res nullius, per secoli cava a
cielo aperto di semilavorati di valore.
Fino alla bonifica e alla riorganizzazione urbana iniziata dopo il 1870,
che destinò questo territorio e quello lungo la via Ostiense fino alla
basilica di San Paolo ad attività industriali e di servizi "pesanti"
(ferrovie, mattatoio, mercati generali, fabbrica del gas qui trasferita dal
Circo Massimo) la zona, che pure era dentro le mura, era popolata
da contadini poveri e pastori, soggetta alle alluvioni del Tevere e
infestata dalla malaria, che cominciava alle porte di Roma.
Lo spazio tra il monte dei cocci e le mura era ad uso pubblico, e
chiamato «i prati del popolo romano», e i Romani "di città" la
frequentavano per diporto: per loro i prati del Testaccio erano
destinazione tradizionale delle gite di pasquetta e delle ottobrate.
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Testaccio è un esempio tipico di urbanizzazione industriale, nata
come insediamento abitativo, separato e prossimo, connesso a
luoghi di produzione: il rione entro le mura nacque, in effetti, come
propaggine residenziale destinata agli operai addetti alle attività che
si vennero insediando lungo la via Ostiense dalla fine dell'Ottocento.
Da questo punto di vista è un esempio unico, a Roma, di
urbanizzazione programmata.
Già il primo piano regolatore di Roma capitale, nel 1873, prevedeva
che l'espansione industriale della città dovesse avvenire nella zona
Ostiense: favorivano questa scelta il territorio pianeggiante e la
presenza di varie vie di comunicazione - la via Ostiense appunto, il
fiume con il porto di Ripa, e la ferrovia.
Dagli anni 1960 inizia la dismissione delle grandi aree industriali e di
servizi localizzate dall'inizio del '900 lungo la via Ostiense.
Si cominciò nel primo dopoguerra con il sostanziale abbandono del
porto fluviale (dove erano attestati mulini e magazzini della
Federconsorzi), per proseguire nel 1963 con l'uscita di produzione
della Centrale Montemartini, con la chiusura delle officine del gas,
gradualmente sostituito dal metano tra gli anni 1960-70, con la
dismissione del Mattatoio di Testaccio divenuto dal 1994 Mercato
all'Ingrosso delle Carni e spostato nel nuovo impianto di via Palmiro
Togliatti, per concludere nel 2003 con l'abbandono dei vecchi
Mercati generali trasformati in Centro Agroalimentare Roma e trasferiti
fuori dal GRA, nel comune di Guidonia Montecelio.
A partire dagli anni 1980 il territorio dell'Ostiense e dei suoi storici
insediamenti produttivi sono stati prima abbandonati al degrado, poi
(sia pure lentamente e faticosamente) interessati da una radicale
riconversione nella destinazione d'uso: l'Università degli Studi Roma
Tre e nuova edilizia burocratico-amministrativa si sono installate al
posto di una parte dei Mercati generali, la centrale Montemartini è
stata trasformata in area museale, nel vecchio Mattatoio sono state
aperte una sezione del MACRO e la sede del dipartimento di
Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, mentre al monte dei
Cocci ha la sua sede la Scuola popolare di musica di Testaccio, e
così via. Questa evoluzione ha modificato anche il contiguo rione
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Testaccio, che era nato storicamente come spazio residenziale per i
lavoratori dell'area industriale Ostiense e quindi caratterizzato come
quartiere operaio e popolare, sia sotto il profilo sociologico, sia sotto
quello urbanistico.

Portaportese
Porta Portese è una delle porte di Roma, costruita nel 1644 per
sostituire la più antica Porta Portuensis. Fu costruita in concomitanza
della costruzione delle Mura gianicolensi, ampliamento delle Mura
Leonine a difesa del Gianicolo, voluto da papa Urbano VIII Barberini,
in sostituzione della precedente Porta Portuensis, nel 1644,
dall'architetto Marcantonio De Rossi (padre di Mattia De Rossi), lo
stesso che aveva realizzato l'intera cinta gianicolense. Al momento
dell'inaugurazione, però, Urbano VIII era morto, e fu Innocenzo X
Pamphilj, che impose il proprio stemma sulla porta.
L'aspetto generale è comunque quello di una porta incompiuta e
con uno stile piuttosto lontano dai canoni tradizionali, con le nicchie
vuote ai lati del fornice, le maestose colonne che sorreggono una
sorta di balconata anziché un cammino di ronda merlato e priva, tra
l'altro, delle classiche torri laterali.
Dalla porta inizia la via Portuense, la via che reca a Porto, la località
alla foce del Tevere, vicino Ostia che aveva sostituito quest'ultima
come porto per i rifornimenti della città di Roma. Con l'avanzamento
della linea del mare, Porto è stata sostituita da Fiumicino.
Presso Porta Portese era allocato (all'interno delle mura per ragioni
daziarie) il porto fluviale principale di Roma, detto, proprio per ciò,
"Ripa Grande". Oltre la porta (per le stesse ragioni daziarie, ovvero
perché i materiali destinati ai cantieri pontifici non dovessero pagare
dazio, al contrario delle merci destinate alla città), venne costruito a
metà del Settecento l'arsenale pontificio.
Con la costruzione dei muraglioni, del porto non restò che il nome,
che designa il tratto di Lungotevere tra il San Michele e la rampa
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lungo il fiume, e dell'arsenale il grande capannone in muratura,
riconvertito a deposito di materiali edili (a Roma detto smorzo).
Dopodiché per decenni, fino agli anni '70 del Novecento, lo sviluppo
urbanistico di Roma capitale distolse gli occhi da questa zona, che
rimase destinata a servizi di grande ingombro e di scarso prestigio: i
manufatti di scarico del sistema fognante, depositi di materiale edile
(tra i quali quello citato), il vecchio canile municipale, un deposito
dell'ATAC: la città sembrava finire a viale Trastevere, al di là del
quale si estendeva una zona amorfa, punteggiata di baracche e semi
abbandonata.
Lo stesso complesso monumentale di San Michele a Ripa Grande,
trasformato e utilizzato solo in parte come carcere minorile fino al
1938, rimase abbandonato e andò sempre più in rovina fino al
1969, quando iniziò il lungo restauro che ha portato l'intero
complesso ad ospitare molti uffici del MiBAC (Ministero per i Beni e
le Attività Culturali): due direzioni generali, l'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione e la scuola di alta formazione, i
laboratori di restauro, il laboratorio di fisica e la biblioteca dell'Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro.
Nacque così, intorno al 1945, come mercato delle pulci, quello che
è oggi il più famoso e frequentato mercato non alimentare romano,
situato subito fuori della porta, lungo la via Portuense e nelle
immediate vicinanze fino a viale Trastevere. Il mercato continua a
tenersi soltanto la domenica mattina, ma nel tempo alcuni dei titolari
delle bancarelle hanno convertito le baracche lungo la strada in
impianti commerciali fissi.

Villa Farnesina
Si trova su via della Lungara, nel rione Trastevere, nel Municipio I ed
è uno degli edifici rappresentativi dell'architettura rinascimentale del
primo Cinquecento. Progettata da Baldassarre Peruzzi fu il prototipo
della villa suburbana romana e la sua realizzazione ebbe notevole
risonanza, anche perché a partire dal 1511, completate le murature,
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la residenza fu affrescata secondo un programma iconografico di
straordinaria ampiezza affidato ai più grandi artisti del periodo: lo
stesso Peruzzi, Sebastiano del Piombo, Raffaello Sanzio e la sua
scuola (compreso Giulio Romano) e Il Sodoma.
Fu costruita dal 1506 al 1512 dal giovane Peruzzi per il ricchissimo
banchiere senese Agostino Chigi, grande mecenate e personaggio
di spicco nella Roma di inizio Cinquecento, che aveva accumulato
una grande fortuna dai proventi della vendita dell‘allume della Tolfae
che godeva della protezione di papa Giulio II prima, e Leone X poi.
La Farnesina, che all'epoca era detta semplicemente villa Chigi, fu la
prima villa nobiliare suburbana di Roma ed ebbe fin dall'inizio un
grande risalto, venendo presto citata e imitata. Gli interventi architettonici, sebbene potevano dirsi conclusi nel 1512, si protrassero per
altri lavori fino al 1520. Con la morte del Chigi, nel 1520, la villa
decadde e venne depauperata degli arredi e delle opere d'arte.
Nel 1580 fu acquistata dal cardinale Alessandro Farnese ed ebbe
così il nome attuale. A tale periodo risale un progetto, non realizzato,
per collegare, con un passaggio coperto, Palazzo Farnese con la
Farnesina. Nel 1714 divenne di proprietà dei Borbone di Napoli e
nel 1864 vi si insediò l'ambasciatore Bermudez de Castro, che, due
anni dopo, promosse una serie di pesanti restauri. Nel 1884
l'apertura del Lungotevere comportò la distruzione di una parte dei
giardini e della loggia sul fiume, che forse era stata disegnata da
Raffaello. Dal 1927 appartiene allo Stato italiano, che l'ha fatta
restaurare nel 1929-1942 per destinarla all'Accademia d'Italia ed a
più riprese nel 1969-1983. Oggi è utilizzata dall'Accademia dei
Lincei come sede di rappresentanza e ospita, al primo piano, il
Gabinetto nazionale delle stampe.

Castel Sant’Angelo
Castel Sant'Angelo (o Mole Adrianorum o "Castellum Crescentii" nel
X-XII sec.), detto anche Mausoleo di Adriano, è situato sulla sponda
destra del Tevere di fronte al pons Aelius (attuale ponte Sant'Angelo),
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), a poca distanza dal Vaticano, nel rione di Borgo; è collegato allo
Stato del Vaticano attraverso il corridoio fortificato del "passetto".
Il castello è stato radicalmente modificato più volte in epoca
medievale e rinascimentale.
Cominciato dall'imperatore Adriano nel 125 come suo mausoleo
funebre, ispirandosi all'ormai completo mausoleo di Augusto, fu
ultimato da Antonino Pio nel 139. Venne costruito di fronte al Campo
Marzio, al quale fu unito da un ponte appositamente costruito, il
Ponte Elio. Il mausoleo era composto da una base cubica, rivestita in
marmo lunense, avente un fregio decorativo a teste di buoi (Bucrani)
e lesene angolari. Nel fregio prospiciente il fiume si leggevano i
nomi degli imperatori sepolti all'interno. Sempre su questo lato si
presentava l'arco d'ingresso intitolato ad Adriano; il dromos
(passaggio d'accesso) era interamente rivestito di marmo giallo
antico. Al di sopra del cubo di base era posato un tamburo
realizzato in peperino e in opera cementizia (opus caementicium)
tutto rivestito di travertino e lesene scanalate. Al di sopra di esso
sorgeva un tumulo di terra alberato circondato da statue marmoree
(ce ne restano frammenti). Il tumulo era infine sormontato da una
quadriga in bronzo guidata dall'imperatore Adriano, raffigurato come
il sole posto su un alto basamento o, secondo altri, su una tholos
circolare. Attorno al mausoleo correva un muro di cinta con
cancellata in bronzo decorata da pavoni, due dei quali sono
conservati al Vaticano. All'interno, pozzi di luce illuminavano la rampa
elicoidale in laterizio rivestita in marmo che collegava il dromos alla
cella posta al centro del tumulo. Quest'ultima, quadrata e interamente
rivestita di marmi policromi, era sormontata da altre due sale, forse
anch'esse utilizzate come celle sepolcrali.
Il Mausoleo ospitò i resti dell'imperatore Adriano e di sua moglie
Vibia Sabina, dell'imperatore Antonino Pio, di sua moglie Faustina
maggiore e di tre dei loro figli, di Lucio Elio Cesare, di Commodo,
dell'imperatore Marco Aurelio e di altri tre dei suoi figli,
dell'imperatore Settimio Severo, di sua moglie Giulia Domna e dei
loro figli e imperatori Geta e Caracalla.
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Il mausoleo ha preso il suo nome attuale nel 590. In quell'anno
Roma era afflitta da una grave pestilenza, per allontanare la quale
venne organizzata una solenne processione penitenziale cui
partecipò lo stesso papa Gregorio I. Quando la processione giunse
in prossimità della Mole Adriana, il papa ebbe la visione
dell'arcangelo Michele che rinfoderava la sua spada. La visione
venne interpretata come un segno celeste preannunciante
l'imminente fine dell'epidemia, cosa che effettivamente avvenne. Da
allora i romani cominciarono a chiamare Castel S. Angelo la Mole
Adriana e, a ricordo del prodigio nel XIII secolo, posero sullo spalto
più alto del Castello un angelo in atto di rinfoderare la spada. Ancora
oggi nel Museo Capitolino è conservata una pietra circolare con
impronte dei piedi che secondo la tradizione sarebbero quelle
lasciate dall'Arcangelo quando si fermò per annunciare la fine della
peste. Il suo possesso fu oggetto di contesa di numerose famiglie
nobili romane: nella prima metà del X secolo la mole diventò la
roccaforte del senatore Teofilatto e della sua famiglia, la figlia
Marozia e il nipote Alberico, che la utilizzarono anche come prigione,
uso che il castello conserverà fino al 1901.
Nel 932 Marozia, già amante di papa Sergio III e moglie di Alberico I
marchese di Spoleto e poi di Guido di Toscana, forse per fare la
"spiritosa"] volle celebrare il suo terzo matrimonio con Ugo di
Provenza nella camera sepolcrale degli imperatori in Castel
Sant'Angelo. Ma il gesto non le portò fortuna perché, durante il
pranzo nuziale, Alberico II, il figlio di primo letto, apparve
improvvisamente in Castel Sant'Angelo, costringendo Ugo alla fuga e
impadronendosi del potere. Marozia finì oscuramente i suoi giorni in
una cella di Castel Sant'Angelo.Nella seconda metà del X secolo il
castello passò in mano ai Crescenzi e vi rimase per un secolo,
durante il quale i Crescenzi lo rafforzarono al punto da imporre alla
costruzione il loro nome: Castrum Crescentii. Con questo nome
Castel Sant'Angelo venne identificato a lungo, anche dopo il
passaggio di proprietà ai Pierleoni e successivamente agli Orsini.
Niccolò III, papa di questa famiglia, considerata la fama di
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imprendibilità del castello e la sua vicinanza con la Basilica di San
Pietro e il Palazzo Vaticano, decise di trasferirvi parzialmente la sede
apostolica, allora nel Palazzo Lateranense, da lui giudicato poco
sicuro. Per garantire una maggiore sicurezza al Palazzo Vaticano,
realizzò il celebre passetto, che costituiva il passaggio protetto per il
pontefice dalla basilica di San Pietro alla fortezza. Nel 1367 le chiavi
dell'edificio vennero consegnate a papa Urbano V, per sollecitarne il
rientro a Roma dall'esilio avignonese. Da questo momento Castel
Sant'Angelo lega inscindibilmente le sue sorti a quelle dei pontefici:
per la sua struttura solida e fortificata i papi lo utilizzeranno come
rifugio nei momenti di pericolo, per ospitare l'Archivio e il Tesoro
Vaticani, ma anche come tribunale e prigione.
Nei quattro secoli successivi si susseguono interventi e
trasformazioni: Nicolò V (1447-1455) dotò il Castello di una
residenza papale - la prima all'interno dell'edificio – e realizzò tre
bastioni agli angoli del quadrilatero esterno. Inoltre provvide al
rifacimento del Ponte Sant'Angelo, crollato in occasione della
manifestazioni giubilari. Alessandro VI Borgia incaricò l'architetto
Antonio da Sangallo il Vecchio di ulteriori lavori di fortificazione, in
seguito ai quali l'edificio assunse il carattere di vera e propria
roccaforte militare secondo le più aggiornate tecniche della
"fortificazione alla moderna": furono costruiti quattro bastioni
pentagonali, dedicati ai santi Evangelisti, che inglobarono le
precedenti strutture realizzate sotto Niccolò V. Per garantire un
maggiore controllo sulle vie di accesso al castello papa Alessandro
VI fece poi innalzare un ulteriore torrione cilindrico all'imboccatura del
Ponte e attorno alle mura fece scavare un fossato riempito con le
acque del Tevere. I lavori voluti da Alessandro VI non furono diretti
solo al potenziamento della struttura difensiva dell'edificio: il papa
dotò il castello di un nuovo appartamento, che fece affrescare dal
Pinturicchio, e aggiunse giardini e fontane. Nel corso del suo
pontificato Alessandro trasformò il castello, nel quale egli amava
risiedere, in una sontuosa reggia dove organizzava banchetti, feste e
spettacoli teatrali. Le cronache dell'epoca descrivono la dimora come
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lussuosa e sfarzosa, ma oggi nulla rimane di essa, essendo stata
demolita da Urbano VIII nel 1628 per far posto a nuove fortificazioni.
Le opere di fortificazione di Alessandro VI permisero a papa
Clemente VII, 32 anni dopo, di resistere sette mesi all'assedio delle
truppe di Carlo V, i famosi Lanzichenecchi, che il 6 maggio 1527
diedero inizio al sacco di Roma. Nel 1525 Clemente VII fece
costruire la Stufa, come allora veniva chiamato il bagno privato: una
piccola stanza affrescata con ornamenti profani (delfini, conchiglie,
ninfe, amorini, personaggi mitologici) ancora oggi visitabile. Nella
stanza si trovava anche una vasca, nella quale l'acqua veniva versata
da una bronzea Venere nuda, poi andata perduta. Il sacco di Roma
dimostrò l'utilità del castello ai papi, che intrapresero grandiosi lavori
di adattamento e vi installarono una vera e propria residenza papale.
Dopo l'Unità d'Italia venne inizialmente impiegato come caserma, poi
fu destinato a museo. A questo scopo fu oggetto di lavori di restauro
da parte del Genio del Regio Esercito, sotto la guida del colonnello
Luigi Durand de la Penne, con il suo collaboratore capitano Mariano
Borgatti, concepisce per primo il progetto di riportare il monumento
al suo antico aspetto e destinandolo a sede del costituendo Museo
dell'Ingegneria Militari, inaugurato il 13 febbraio 1906, con Borgatti
primo direttore. In realtà i risultati dei lavori di restauro furono da
molti giudicati piuttosto discutibili perché portarono alla cancellazione
dell'impronta bimillenaria del castello. I restauri del 1933-34
ripristinarono i fossati e i bastioni e sistemarono a giardino la zona
tra la cinta quadrata e la struttura pentagonale.

Villa Ada Savoia
Villa Ada è il secondo più grande parco pubblico di Roma dopo
Villa Doria Pamphilj. Ospita numerosi edifici neoclassici, tra i quali la
villa reale. È collocato nella zona settentrionale della città, a
nord-ovest della via Salaria, nel quartiere Parioli. Sono numerosi i
resti di un insediamento urbano databile all'VIII secolo a.C.,
conosciuto con il nome di Antemnae, da ante amnes, ossia “davanti
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ai fiumi" in lingua latina, per indicare il punto in cui l'Aniene si unisce
al Tevere. Dionisio, Livio e Plutarco la ricordano in lotta contro Roma
per vendicare il ratto delle Sabine. Tra le donne rapite, infatti,
sarebbero state numerose quelle provenienti da questo centro.
Altro elemento fondamentale è la vicinanza con l'antica via Salaria, la
più antica fra tutte le consolari romane, nonché strada fondamentale
per il commercio del sale. Fu legata fin dall'origine al commercio di
questo minerale che i primi Romani dovevano importare dal mare
Adriatico. Lungo questa strada sono ancora evidenti numerose
sepolture in forma di sepolcro e da complessi di necropoli e
catacombe cristiane che si aprono nel terreno. Si ricordano infatti le
splendide e antichissime catacombe di Priscilla, il cui tracciato si
estende per la maggior parte sotto il territorio della villa. Il luogo
apparteneva alla famiglia degli Acilii (nella zona è infatti presente il
toponimo piazza Acilia), che aveva qui un ipogeo gentilizio; è
ricordato il console Acilio Glabrione – appartenente alla famiglia e
convertitosi al Cristianesimo – che fu condannato nel 97 da
Domiziano per avere complottato contro di lui. Ben presto all'ipogeo
iniziale fu aggiunta una piccola basilica sotto papa Silvestro I, e di
conseguenza altre tombe cristiane.
Oltre alla villa reale, il parco oggi si presenta dotato di numerosi
edifici neoclassici ed eclettici (quali il Tempio di Flora, la Villa
Polissena, le Scuderie Reali, lo Chalet svizzero, la Torre Gotica).
La storia della loro edificazione comincia nel XVII secolo, quando il
parco era sede del Collegio Irlandese, cioè una tenuta agricola,
piuttosto che una villa urbana. Pervenuta in proprietà dei principi
Pallavicino, fu riorganizzata alla fine del '700 come "giardino di
paesaggio", creandovi percorsi geometrici e piccole costruzioni
(come il Tempio di Flora, il Belvedere, il Cafehaus), ai quali il terreno
con dislivello forniva sfondi e panorami già romantici.
Fu acquistata dai Savoia nel 1872: Vittorio Emanuele II ne amava il
vasto parco, acquistò altri terreni per ingrandire la tenuta fino ai 180
ettari attuali e vi fece realizzare lavori per migliorarne la funzionalità, e
costruzioni di utilità, come scuderie. Umberto I invece non amava
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vivere in campagna, e preferiva il Quirinale. La villa fu così venduta, a
prezzo di favore, all'amministratore dei beni della famiglia reale il
conte Telfener, che la intitolò alla moglie Ada. Vittorio Emanuele III la
riacquistò nel 1904 e la villa ridiventò residenza reale (facendole
cambiare il nome in "Villa Savoia") fino al 1946. Nel frattempo
Mussolini decise di costruire nella zona accanto alla villa un bunker
anti bombardamento per la famiglia Savoia.
Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno Grandi, il re convocò a
Villa Ada Mussolini, che venne arrestato il 25 luglio 1943, e portato
via in un'autoambulanza. Alla caduta della monarchia la villa fu
oggetto di un lungo contenzioso, a conclusione del quale una parte
rimase proprietà privata dei Savoia ed è stata poi variamente alienata
(ed è quella che conserva ancora – grazie all'abbandono in cui è
rimasta – tracciati del giardino settecentesco), mentre la parte verso
via Salaria fu acquisita al pubblico demanio nel 1957. L'area
pubblica è stata nel tempo variamente rimaneggiata e attrezzata e
arborata (con specie non sempre autoctone).
La Villa reale fu poi donata da Umberto all'Egitto, in cambio
dell'ospitalità ricevuta durante l'esilio; attualmente ospita la sede
dell'Ambasciata e del Consolato della Repubblica Araba d'Egitto.
Interessanti anche i resti di archeologia industriale, rappresentati dai
resti del rifugio antiaereo reale, un gigantesco camminamento
carrabile, chiuso da porte blindate che, fino agli anni '60, ancora
conteneva l'arredo originale e resti di armamento.
Attorno alla villa Savoia, allo scoppio della seconda guerra mondiale,
la famiglia reale già utilizzava come rifugio antiaereo le cantine della
villa, facilmente accessibili mediante botole e anche arredati a mo' di
salottino. Tra il 1941 e il 1942, assieme ad un segnale da parte di
Mussolini e all'aggravarsi della situazione, si decise di realizzare un
nuovo bunker scavato nel banco tufaceo, molto più resistente e più
confortevole, nonostante una distanza leggermente maggiore.
Per la sua costruzione vennero utilizzate le migliori tecniche
costruttive del tempo per tali strutture, che prevedevano oltre a
bombardamenti pesanti, anche la resistenza ad un periodo di
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isolamento. La struttura era quindi dotata di ogni comodità, di servizi
igienici, di acqua e provviste. Le porte d'accesso erano di tipo
blindato ed era presente anche un'uscita secondaria per le
emergenze. La struttura prevedeva anche il filtraggio dell'aria, e le
prese d'aria sbucavano sulla superficie superiore della struttura,
rivelando la sua presenza. L'ingresso principale si trova nei pressi
della prima scuderia, e si accede superando un grande arco di
mattoni rossi pieni. Al suo interno potevano essere anche ospitate
delle vetture. Nei pressi dell'ingresso principale esiste inoltre una
piccola struttura circolare che oltre a permettere il ricambio d'aria,
funge da uscita secondaria, mediante cui si può accedere alla
struttura scendendo delle scale a chiocciola.

Villa Borghese
Villa Borghese è un grande parco nella città di Roma che
comprende sistemazioni a verde di diverso tipo, dal giardino
all'italiana alle ampie aree di stile inglese, edifici, piccoli fabbricati,
fontane e laghetti.
È il quarto più grande parco pubblico a Roma (circa 80 ettari), dopo
Valle della Caffarella, villa Doria Pamphilj e villa Ada e si estende in
gran parte sul quartiere Pinciano e in piccola parte sul rione Campo
Marzio, divisi dalle Mura aureliane. Il nucleo della tenuta era già di
proprietà dei Borghese nel 1580, sul sito del quale è stata
identificata anche la posizione dei giardini di Lucullo (o horti
luculliani). Il possedimento fu ampliato con una serie di acquisti e
acquisizioni dal cardinale Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V
e futuro patrono di Gianlorenzo Bernini, con l'intento di crearvi una
"villa di delizie" e il più vasto giardino costruito a Roma dall'antichità.
Nel 1606 la realizzazione degli edifici fu affidata dal cardinale agli
architetti Flaminio Ponzio e, dopo la morte del predecessore, a
Giovanni Vasanzio (Jan van Santen); gli architetti furono affiancati dal
giardiniere Domenico Savini da Montelpulciano e dall'intervento
anche di altri artisti, quali Pietro e Gianlorenzo Bernini. La villa fu
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completata nel 1633. Nel 1766 lavori di trasformazione furono
intrapresi dal principe Marcantonio IV Borghese (1730-1809), nel
"Casino nobile" (ora sede della Galleria Borghese) e nel "Casino dei
giuochi d'acqua" (attuale "Aranciera" e sede del Museo Carlo Bilotti),
e soprattutto nel parco, con la sistemazione del "Giardino del lago",
ad opera degli architetti Antonio Asprucci ed il figlio Mario. Tutto il
giardino venne ornato di fontane e piccole fabbriche che
permettevano di godere di scorci prospettici suggestivi.
Agli inizi del XIX secolo la villa venne ulteriormente ampliata da
Camillo Borghese con l'acquisto di terreni verso porta del Popolo e
porta Pinciana, che furono integrati alla villa con l'intervento
dell'architetto Luigi Canina. Nel corso del secolo gran parte del
precedente giardino formale fu trasformato in giardino di paesaggio
di gusto inglese. Durante tutto il secolo i giardini furono aperti per il
passeggio festivo e vi erano ospitate feste popolari con canti e balli.
Il complesso - caso unico tra le grandi ville patrizie della città, i cui
parchi furono tutti assoggettati a lottizzazione, e anche le ville
raramente salvate - fu acquistato dallo Stato italiano nel 1901 e
ceduto al comune di Roma nel 1903 per essere stabilmente aperto
al pubblico, proprio mentre iniziava la lottizzazione della confinante
Villa Ludovisi sui cui terreni stava sorgendo l'omonimo quartiere.
La villa fu acquistata per 3 milioni di lire dell'epoca (equivalenti a
circa 10 milioni di euro attuali), e denominata ufficialmente "Villa
comunale Umberto I già Borghese". I romani non smisero mai di
chiamarla villa Borghese.
Il grande parco contiene diversi edifici ed ha 9 ingressi: tra i più
frequentati quello di porta Pinciana, quello dalla scalinata di Trinità
dei Monti, quello dalle rampe del Pincio a piazza del Popolo e
l'ingresso monumentale di piazzale Flaminio. Il "giardino del Pincio"
(corrispondente al colle Pincio), nella parte sud del parco, offre un
noto panorama su Roma.
L'edificio della villa ("villa Borghese Pinciana"), oggi sede della
Galleria Borghese, fu costruita dall'architetto Flaminio Ponzio, che
sviluppò gli schizzi di Scipione Borghese. Alla morte di Ponzio, i
lavori furono terminati dal fiammingo Giovanni Vasanzio. L'edificio fu
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destinato da Camillo Borghese a contenere le sculture di Bernini, tra
cui il David e Apollo e Dafne, e di Antonio Canova (Paolina
Borghese) nonché le pitture di Tiziano, Raffaello e del Caravaggio.
Contigua a villa Borghese, ma oggi fuori dal perimetro vero e proprio
del parco, ai piedi del colle, è villa Giulia, costruita nel 1551 - 1555
come residenza estiva per papa Giulio III, che ora ospita il Museo
nazionale etrusco. Era legata a villa Borghese anche villa Medici,
sede dell'Accademia francese a Roma. Altri edifici sparsi nei giardini
di villa Borghese, su viale delle Belle Arti, sono stati edificati in
occasione della Esposizione internazionale tenutasi a Roma nel 1911
per festeggiare il primo cinquantenario dell'Unità d'Italia. La Galleria
nazionale d'arte moderna risale a questo periodo.
La villa ospita anche lo zoo di Roma trasformato recentemente in
Bioparco ed il Museo civico di zoologia, mentre la "Casina delle
Rose" è oggi la sede della Casa del Cinema. Nei pressi di
quest'ultima si trova il Cinema dei Piccoli, la sala cinematografica più
piccola al mondo.
Il parco della villa ospita numerosi edifici. Tra i più importanti vi sono:
Aranciera (Museo Carlo Bilotti)
Casale Cenci-Giustiniani
È sito in viale David Lubin. In una planimetria del 1828 era indicato
come casa dipendente degli Orti Giustiniani ed in una incisione del
1840 disegnata da G.H. Busse come Casale Giustinani. Le facciate e
il portico ospitano dei lacerti di affreschi che rappresentano delle
sculture e prospettive a trompe l'œil. Attualmente ospita
un'associazione culturale.
Casino del Graziano
È sito in viale del Giardino Zoologico ai confini della Valle dei Platani.
Fu proprietà del giurista Stefano Graziano. Nel 1616 fu comprato dal
cardinale Borghese per farvi una mostra di quadri e statue, ma
principalmente fu usato come casino di delitia e riposo dopo le
battute di caccia. All'interno vi sono degli affreschi. Originariamente,
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prima dell'acquisto del Cardinale Borghese, il Casino era di un certo
Stefano Graziani, personaggio di cui si ignora la biografia, ma
certamente non fu lui il committente della costruzione dell'edificio, in
quanto la costruzione risale al secolo precedente. L'edificio consta di
tre piani: nei primi due vi sono due stanze e un corridoio centrale,
mentre al terzo è una stanza loggiata. Il palazzo ha un muro di cinta,
due cortili quadrati con fontana centrale decorata a roccaglie, resti di
decorazioni a stucco. Al pian terreno vi sono decorazioni
cinquecentesche a grottesche, tra cui degno di menzione è il "Ratto
di Europa" richiamante lo stile di Prospero Fontana. Al piano
superiore un fregio rappresentante un paesaggio incorniciato da
puttini è posto lungo il perimetro superiore di una delle due stanze.
Durante la residenza dei Borghese vi erano arredi pregevoli, quadri e
statue provenienti da scavi nelle proprietà di famiglia.
Casina delle Rose – Casa del Cinema
È sita in piazzale Marcello Mastroianni. Dal 1748 fu parte di villa
Manfroni, in seguito fu acquistata dai Borghese e ristrutturata da Luigi
Canina. La villa fu acquistata dai Borghese nel 1833 insieme a una
villa più antica. Questo complesso viene descritto nell'atto di vendita
come villetta sita fuori Porta del Popolo e Porta Salaria, confinante da
un lato con la strada delle mura, dall'altro con la villa dei Principi
Borghese, composta di vigne e di alberi da frutto, di vari viali, un
casino nobile, un fienile, una casetta rurale presso il casino nobile,
un tinello, un giardino con un'uccelliera, una grotta, una neviera e un
pozzo. L'area fu decisamente trasformata, in modo da non rendere
riconoscibile l'aspetto e l'assetto originario, con l'inaugurazione di
una strada carrozzabile e con l'inserimento dell'ingresso verso la
Porta Pinciana; anche la Casina fu modificata. Nel 1834 la Casina fu
ristrutturata per essere adibita a trattoria, come narrato da Gioachino
Belli. Nel 1849 la Casina fu colpita dai bombardamenti, fu restaurata
nel 1854 e destinata a vaccheria.
Con l'acquisizione della villa da parte del Comune di Roma, la
Casina fu lasciata al degrado; quando fu restaurata, il cortile interno
fu chiuso per creare nuovi locali e la zona rustica fu rimodellata
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secondo gli chalet alpini. In seguito la Casina fu trasformata in
dancing e successivamente in punto di ristoro. Non rimane traccia
delle decorazioni interne, eccetto un affresco con stemmi e delle
vedute cinquecentesche in degrado. Attualmente è sede della Casa
del Cinema.
Casina del Lago
È sita nel Giardino del Lago in via dell'Aranciera. Trattasi di un
piccolo chalet risalente agli anni venti del XX secolo. Nel secondo
dopoguerra fu ingrandito e sfigurato. Attualmente, al suo interno vi è
la caffetteria del Museo Carlo Bilotti.
Casina dell’Orologio
È sita in Piazza di Siena. Come descritto da documenti seicenteschi,
la Casina era utilizzata dal giardiniere come abitazione. Nel
Settecento, sotto la direzione degli Asprucci, vi fu inserito un
porticato, trasformazione attribuita a Nicola Fagioli che sicuramente
inserì l'orologio; di questo periodo è la struttura con basamento a
bugnato, interrotto da vari portali con archi anch'essi bugnati.
L'edificio è a due piani, sormontato da una torretta con quattro
orologi e coronamento a piccolo tempio circolare a cupola, sorretta
da otto colonne doriche. La torre ospita tre campane; nel suo apice
è posta una banderuola. Dopo questa trasformazione, terminata nel
179, l'edificio divenne museo con il materiale di scavo proveniente
da Gabii e fu chiamato "Casino di Gabi". Il museo fu smantellato nel
1807 e il materiale che vi era esposto venne trasferito al Museo del
Louvre. Della destinazione dell'edificio a museo rimangono due
iscrizioni, sovrastate da due statue.
Nella seconda metà del XIX secolo, l'edificio ospitò varie mostre di
acquerelli di artisti romani. Ora al suo interno ospita uffici comunali.
Casino detto di Raffaello
Casino Nobile (Galleria Borghese)
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Fortezzuola (Museo Pietro Canonica)
Galoppatoio (Villetta Doria)
È sita tra via del galoppatoio e via San Paolo del Brasile.
Anticamente era di proprietà di Giuseppe Doria Pamphilj, al
momento dell'acquisto di Giuseppe Doria Pamphilj, il podere era
formato da una vigna, poi fu trasformato in un giardino all'inglese da
Francesco Bettini dal 1785 al 1790. Questo giardino all'inglese era
composto da piante esotiche secondo la moda dei giardini inglesi.
Non vi erano molti edifici, i quali erano rustici escluso il casino di
Raffaello, con gli affreschi in stile raffaellesco attribuiti a Girolamo
Siciolante da Sermoneta. Le attrazioni della villa erano le fabbriche, di
cui ricordiamo: i finti ruderi gotici; la pagoda cinese; l'isola artificiale
con un tempio neoclassico; i ponti con rifiniture esotiche; un
romitorio; fontane.
Nel 1798 Giuseppe Doria Pamphilj vendette la proprietà,
trasportando alcune delle opere nella villa del fratello. Nel 1831 la
villetta Doria venne acquistata dai Borghese. La zona fu bombardata
dai francesi nel 1849, bombardamento che distrusse anche il casino
di Raffaello, ma i Borghese riuscirono a trasportare gli affreschi nel
Casino Nobile della villa. Nella seconda metà dell'Ottocento fu
utilizzato come galoppatoio. Ogni ricordo storico fu distrutto negli
anni settanta del XX secolo per realizzare un parcheggio
seminterrato, tuttavia il nome (galoppatoio) e l'uso ne rimangono
tuttora.
Meridiana
È sita in viale dell'Uccelliera. Fu creata da Carlo Rainaldi
successivamente all'Uccelliera per chiudere in maniera monumentale
il terzo giardino segreto, al posto di un piccolo edificio rurale
raffigurato nella piantina di Simone Delfico. Viene chiamata anche
seconda uccelliera poiché richiama il prospetto del giardino interno.
Consta di una meridiana con decorazioni in marmo e stucco. La
facciata verso l'ingresso al parco dei Daini è più semplice, con
lesene alternate a porte, che corrispondono ai piani superiori a
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nicchie e a finestre. L'edificio ospita il centro informazioni e il centro
di documentazione della villa.
Uccelliera
È sita in viale dell'Uccelliera. Fu progettata da Girolamo Rainaldi e
realizzata in concomitanza del Casino Nobile come completamento
della facciata del secondo giardino segreto. La fabbrica è a pianta
rettangolare, costituita da due vani e da un passaggio con copertura
a volta che li unisce. Lo stabile aveva affreschi, le finestre hanno
lesene e cornici, la facciata verso la meridiana è meno ricca di
decorazioni, tuttavia lesene e cornici delle finestre contenevano busti
poggianti su piedistalli. Alcuni documenti narrano che nel
quadriennio 1616-19 i visitatori potevano vedere uccelli rari e
costosi all'interno dell'Uccelliera.
Silvano Toti Globe Theatre
Cinema dei Piccoli
Casina Valadier
Villa Lubin
È sita in viale David Lubin. Fu disegnata da Pompeo Passerini ed
edificata tra il 1906-1908, per ospitare inizialmente l'Istituto
internazionale di agricoltura (IIA), precursore dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura(FAO). Attualmente è
la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
Casino degli Uffizi o delle Officine
È sito al confine con via Pinciana. L'edificio è antecedente alla
proprietà dei Borghese. Nel periodo di realizzazione della villa, fu
utilizzato come magazzino e laboratorio per il restauro dei pezzi da
adibire agli edifici o ai giardini; questo verosimilmente le diede il
nome. L'edificio, attualmente in restauro, è adibito a scuola materna;
conserva all'interno alcuni pezzi che testimoniano la sua passata
utilizzazione.
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Il quartiere Eur:

Palalottomatica, lago e...
nuvola

Partenza: Palalottomatica
Arrivo: Palalottomatica
Lunghezza:

START

Km 5,2

Inizio percorso
Fine percorso
START

Punto d’interesse

Parcheggi

Accesso agevole con
il passeggino

Mezzi pubblici
(bus e tram/metro)
TAXI

Raccolta differenziata

Taxi
Bar

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Accesso autorizzato ai cani

Fontanelle d’acqua
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Descrizione

Un percorso per conoscere una parte di Roma ritenuta
a volte, erroneamente, poco interessante, ma che in
realtà offre spunti davvero preziosi: Eur.
L’Eur ha grandi viali, palazzi bianchi e imponenti, un
laghetto ormai famoso, che rendono questo quartiere
adatto per adulti e per bambini. Il quartiere fu voluto dal
Duce nel 1942 in occasione dell'Esposizione Universale
che si sarebbe dovuta tenersi nella Capitale per
celebrare il ventesimo anniversario della Marcia su
Roma. Partiamo dal Palalottomatica, scendiamo alla
stazione della metro Enrico Fermi, per andare al museo
storico delle Poste e delle Telecomunicazioni, e
proseguiamo per il museo Nazionale Preistorico
Etnografico Luigi Pigorini mentre nel museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari si possono ammirare
costumi, oggetti e strumenti musicali provenienti da tutta
Italia dal XVI al XX secolo.
Una passeggiala intorno al palazzo dei congressi e
quindi diritti verso il Palazzo della Civiltà Italiana.
La passeggiata termina nella “Nuvola” il nuovo CENTRO
CONGRESSI NUVOLA DI FUKSAS, tanto atteso e anche
tanto chiacchierato….
E quindi una camminata nella passeggiata del giappone,
sul laghetto, per tornare al Palalottomatica, palazzo dello
sport e dei grandi concerti pop.

Palalottomatica
“PalaLottomatica” è il nome commerciale assunto dal Palazzo dello
Sport di Roma (comunemente noto anche come PalaSport o
PalaEur), edificio che sorge nel quartiere dell'EUR. Ideato e progettato
nel 1956 dall'architetto Marcello Piacentini e dall'ingegnere Pier Luigi
Nervi, e realizzato tra il 1958 e il 1960 per i XVII giochi olimpici di
Roma, la struttura ospita da allora eventi sportivi, convegni e concerti.
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La struttura fu, dal 1983 al 2000 e dal 2003 al 2012, sede delle
gare interne della Pallacanestro Virtus Roma, società professionistica
che milita in serie A.

Roma Convention Center – Nuvola
Il Roma Convention Center - La Nuvola (al quale è stata attribuita la
denominazione giornalistica di "Nuvola di Fuksas", con riferimento al
peculiare disegno dell'auditorium interno alla "teca" in vetro e
acciaio) è un edificio di Roma che si trova nel quartiere dell'EUR.
Progettato dallo Studio Fuksas e realizzato dalla società Condotte
SpA a partire dal 2008, il complesso è destinato a dotare la capitale
di un moderno centro congressi in grado di ospitare eventi di varie
tipologie, da convegni ed esposizioni fino a mostre e spettacoli.
I volumi principali del complesso sono costituiti dall'auditorium da
1850 posti (1900 m²), dalle sale conferenze (1.330 m² totali), dal
foyer dell'auditorium (3.500 m²), dal forum/foyer di 5.580 m², da
un'area commerciale di 3.300 m².Nel 2012 ha ricevuto a Londra il
premio Best Building Site del Royal Institute of British Architects.

Obelisco di Marconi
Alto 45 metri, venne eretto nel 1959 nel quartiere dell'EUR
nell'ambito degli abbellimenti della città in occasione dei Giochi
olimpici del 1960. La struttura in cemento armato è rivestita da 92
pannelli scolpiti in marmo di Carrara. L'obelisco, opera di Arturo
Dazzi, è dedicato all'inventore Guglielmo Marconi.

Eur
L'area dell'Agro romano coperta dalla Condotta Sanitaria X
Laurentina, dove furono costruiti gli edifici per l'Esposizione del 1942
(E.42), venne ufficialmente trasformata in quartiere con delibera
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n. 2453 del 13 settembre 1961 del Commissario Straordinario e gli
fu assegnata la denominazione provvisoria di "Quartiere XXXII E.U.R.", dall'acronimo di Esposizione Universale di Roma. L'EUR è un
quartiere moderno celebre per la sua architettura razionalista,
concepito e costruito in occasione dell'Esposizione universale che si
sarebbe dovuta tenere nella Capitale nel 1942, per celebrare il
ventesimo anniversario della Marcia su Roma. La manifestazione
venne poi annullata a causa della seconda guerra mondiale, ed il
quartiere, allora in fase di costruzione, venne completato in tempi
successivi.In occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, l'EUR ha
subito un ulteriore sviluppo urbanistico e architettonico proseguito
poi fino ai giorni nostri. Oggi l'EUR è sede del più importante polo
finanziario e terziario della capitale e tra i maggiori d'Italia con la
presenza di numerose sedi di banche italiane oltre alla presenza di
palazzi e uffici pubblici e privati (INPS, Ministero dello sviluppo
economico, Eni ecc..) e un polo museale, risultando oggi l'area più
attiva della capitale dal punto di vista economico.

Palazzo della Civiltà Italiana
Il palazzo della Civiltà Italiana, talora anche chiamato della Civiltà del
Lavoro, è un edificio monumentale che si trova a Roma nel moderno
quartiere dell'EUR. Concepito fin dal 1936 e progettato nel 1937, la
sua costruzione iniziò nel luglio 1938 e fu inaugurato, benché
incompleto, nel 1940; i lavori si interruppero nel 1943 per poi essere
ultimati nel dopoguerra.L'edificio è a pianta quadrata e appare come
un parallelepipedo a quattro facce uguali, con struttura in cemento
armato e copertura interamente in travertino; presenta 54 archi per
facciata (9 in linea e 6 in colonna) e in ragione di ciò è stato
ribattezzato anche Colosseo quadrato.È dichiarato dal ministero per i
Beni e le Attività Culturali edificio di interesse culturale ex d.lgs.
42/2004, ed è quindi vincolato a usi espositivi e museali; dal luglio
2013 è concesso in affitto fino al 2028 al gruppo di alta moda
Fendi.
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Descrizione

L'itinerario parte da Piazza del Popolo, si snoda sulle
tracce dei monumenti dell'antica Roma, l'antico Campo
Marzio e raggiunge il cuore di Roma, con il Pantheon e
le Piazze Navona, Farnese e Campo de' Fiori.

Piazza del Popolo
La piazza, opera di G. Valadier, introduce al Tridente, che è la
convergenza sulla piazza di tre strade (via del Corso, via di Ripetta,
via del Babuino), attraverso le due chiese gemelle: Santa Maria di
Montesano e Santa Maria dei Miracoli Sulla piazza, c'è la chiesa di
Santa Maria del Popolo. Percorrendo via di Ripetta, sulla destra si
incontrano l'Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto. Più avanti si
raggiunge Piazza Montecitorio. L'omonimo Palazzo, progettato dal
Bernini e completato da C. Fontana sede dal 1871 della Camera dei
Deputati.

Pantheon
In piazza della Rotonda, ornata da una fontana, si erge il Pantheon.
Da via Giustiniani si arriva a Piazza San Luigi dei Francesi.
Da via del Salvatore si raggiunge Palazzo Madama (XVI secolo),
sede del Senato della Repubblica.

Campo de’ fiori
La piazza prende il nome dai prati fioriti che c'erano fino al '400,
quando divenne sede del mercato. Fu luogo di molte esecuzioni
capitali, una vittima illustre, fu il filosofo Giordano Bruno, bruciato vivo
come eretico, nel Attraversata la piazza nella direzione preferita, si
raggiungono in pochi minuti corso Vittorio Emanuele II e Largo
Argentina, dove si conclude l'itinerario.
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Piazza Farnese

La piazza, delimitata da Palazzo Farnese (l'ultimo dei grandi palazzi
rinascimentali) è oggi residenza dell'Ambasciatore di Francia.

Via Giulia
È una via del Rinascimento, chiamata così dal nome di papa Giulio II
che incaricò il Bramante di costruirla agli inizi del '500.
La via, fiancheggiata da palazzi aristocratici, è sede di prestigiosi
negozi di antiquariato e arte. Prima di raggiungere ponte Sisto si
incontrano la Fontana del Mascherone ed un arco coperto di
rampicanti.
L'arco è ciò che rimane del progetto di Michelangelo.
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Descrizione

Caratterizzano l'itinerario la zona di San Giovanni, che
per mille anni è stata legata alle vicende della chiesa
medievale e la basilica di San Clemente attraverso cui la
storia di Roma è nella stratificazione degli edifici, nonché
i colli del Celio e dell'Aventino.
Da Piazza di Porta San Giovanni; si varcano le Mura
Aureliane attraverso l'antica Porta Asinaria, la zona
residenziale che ospitava il palazzo dei Laterani, donato
da Costantino a papa Melchiade per farne la sede
pontificia. La Basilica, una delle quattro patriarcali, fu
dapprima dedicata al Salvatore e poi ai Santi Giovanni
Evangelista e Battista.

Basilica di San Giovanni in Laterano
La Basilica di San Giovanni in Laterano o Cattedrale di Roma è la
cattedrale della diocesi di Roma, attualmente retta da papa
Francesco tramite l'arcivescovo Angelo De Donatis.È la prima delle
quattro basiliche papali maggiori e la più antica e importante basilica
d'Occidente. Sita sul colle del Celio, la basilica e il vasto complesso
circostante (comprendente il Palazzo Pontificio del Laterano, il
Palazzo dei Canonici, il Pontificio Seminario Romano Maggiore e la
Pontificia Università Lateranense) godono dei privilegi di
extraterritorialità riconosciuti dallo Stato italiano alla Santa Sede che
pertanto ne ha la piena ed esclusiva giurisdizione.La denominazione
ufficiale è "Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi
Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano". Papa Silvestro I, nel VI
secolo, la dedicò al Santissimo Salvatore; poi papa Sergio III, nel IX
secolo, aggiunse la dedica a San Giovanni Battista; infine papa Lucio
II, nel XII secolo, incluse anche San Giovanni Evangelista. È detta
"arcibasilica" perché è la più importante delle quattro basiliche papali
maggiori; più precisamente, ha il titolo onorifico di Omnium Urbis et
Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, ovvero Madre e Capo di tutte le
chiese nella città e nel mondo. È detta infine "in Laterano", o
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"lateranense"; Lateranus era un cognomen della gens Claudia, e
nella zona dove sorse la basilica si trovavano dei possedimenti
(horti) di quella famiglia.

Basilica di San Clemente
La Basilica di San Clemente a Roma, dedicata a papa Clemente I,
sorge nella valle tra l'Esquilino e il Celio, sulla direttrice che unisce il
Colosseo al Laterano, nel rione Monti. Ha la dignità di basilica
minore. Attualmente è retta dalla provincia irlandese dei
domenicani.La basilica che oggi vediamo è stata edificata nel XII
secolo ed è collegata al convento domenicano. Il complesso riveste
una grande importanza perché si trova al di sopra di antichi edifici
interrati per due livelli di profondità, il più antico dei quali risale al I
secolo d.C.; i due livelli al di sotto dell'attuale basilica sono stati
riscoperti e portati alla luce dal 1857 grazie a padre Joseph Mullooly
O.P., allora priore del convento. I tre livelli sono, dall'alto: la basilica
attuale, medioevale; la basilica antica, in un edificio già dimora di un
patrizio romano; un insieme di costruzioni romane di epoca
post-neroniana. Ad un quarto livello sotto i precedenti appartengono
tracce di costruzioni romane più antiche.Queste sovrapposizioni, che
si riscontrano in altri edifici romani, sono avvenute in modo
particolarmente evidente in virtù delle notevoli sedimentazioni dovute
alla posizione (la valle tra i colli Esquilino e Celio) ed a particolari
avvenimenti storici (l'incendio neroniano, il saccheggio di Roberto il
Guiscardo).I primi due livelli sotterranei sono stati portati alla luce e
consolidati, e sono oggi in buona parte comodamente percorribili e
visitabili. La ricchezza di elementi architettonici, artistici e storici,
comprendenti l'arco di vita di quasi tutta l'era cristiana, ne fa un
monumento unico nella storia dell'arte di Roma.
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Villa Celimontana

La villa Celimontana (già villa Mattei) è un parco pubblico di Roma la
cui creazione risale al Cinquecento. Fu soggetta a trasformazione in
senso paesaggistico nel 1858 dall'architetto francese Pierre Charles
L'Enfant (1754-1825) per iniziativa di Laura Maria Giuseppa di
Bauffremont e ancora nel 1870, con interventi in stile neogotico, per
l'ultimo proprietario Richard von Hoffmann.

Circo Massimo
Il Circo Massimo è un antico circo romano, dedicato alle corse di
cavalli, situato nella valle tra il Palatino e l'Aventino, è ricordato come
sede di giochi sin dagli inizi della storia della città: nella valle sarebbe
avvenuto il mitico episodio del ratto delle Sabine, in occasione dei
giochi indetti da Romolo in onore del dio Consus. Di certo l'ampio
spazio pianeggiante e la sua prossimità all'approdo del Tevere dove
dall'antichità più remota si svolgevano gli scambi commerciali, fecero
sì che il luogo costituisse fin dalla fondazione della città lo spazio
elettivo in cui condurre attività di mercato e di scambi con altre
popolazioni, e – di conseguenza – anche le connesse attività rituali
(si pensi all'Ara massima di Ercole) e di socializzazione, come giochi
e gare. Con i suoi 600 metri di lunghezza e 140 di larghezza, è
considerata la più grande struttura per spettacoli costruita dall'uomo.

Piramide Cestia
La Piramide Cestia (o Piramide di Caio Cestio) è una piramide di
stile egizio, sita a Roma vicino a Porta San Paolo e al cimitero
acattolico, la cui costruzione fu completata nel 12 a.C. Fu costruita tra
il 18 e il 12 a.C. come tomba per Gaio Cestio Epulone, un membro
dei septemviri epulones; è in calcestruzzo, con cortina di mattoni e
copertura di lastre di marmo di Carrara; è alta 36,40 metri con una
base quadrata di circa 30 metri di lato e si leva su una piattaforma di
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cementizio.La piramide fu costruita in soli 330 giorni, forse anche
meno. Infatti Gaio Cestio dispose espressamente nel suo testamento
che gli eredi gli innalzassero il sepolcro piramidale entro tale termine,
pena la perdita della ricca eredità, come ricorda l'iscrizione scolpita
sul fianco orientale del monumento: opus absolutum ex testamento
diebus CCCXXX, arbitratu (L.) Ponti P. f. Cla (udia tribu), Melae
heredis et Pothi l(iberti). Gli eredi si affrettarono ad eseguire la
disposizione testamentaria, tanto che, sembra, avessero completato
la costruzione della piramide con qualche giorno di anticipo.
All'interno di questa montagna di calcestruzzo vi è un'unica camera
sepolcrale, di 5,95 × 4,10 ed alta 4,80 metri, la cui cubatura
costituisce poco più dell'1% del volume complessivo del
monumento. Su entrambi i lati verso oriente e verso occidente, a
due terzi dell'altezza, è incisa nel rivestimento l'iscrizione che registra
il nome e titoli di Cestio; sul solo lato orientale, a circa un terzo
dell'altezza, sono descritte le circostanze della costruzione del
monumento. Una comparazione della forma con le Piramidi di Giza
rivela che la resistenza strutturale del calcestruzzo ha permesso di
costruire la piramide romana ad un angolo molto più acuto di quelle
dell'Egitto. La forma più slanciata ha permesso che la Piramide
Cestia raggiungesse un'altezza maggiore con la stessa quantità di
materiale. Il monumento era posto lungo la Via Ostiense, era
circondato da una recinzione in blocchi di tufo, oggi parzialmente in
vista, aveva 4 colonne agli angoli (di cui sono state rialzate quelle
dal lato opposto dell'Ostiense) e due statue del defunto ai lati della
porta.La camera sepolcrale con volta a botte – originariamente
murata al momento della sepoltura, come nelle piramidi egizie – è
dipinta in bianco, con sottili cornici e figure decorative (sacerdotesse
ed anfore alle pareti, 4 figure di Nike sulla volta) di stile pompeiano.
È relativamente ben conservata, ma completamente nuda, e sulla
parete di fondo, dove doveva esserci il ritratto del defunto, ora c'è
un buco, praticato da scavatori alla ricerca di tesori.
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Basilica di San Paolo fuori le mura

La basilica papale di San Paolo fuori le mura è una delle quattro
basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San
Pietro in Vaticano. Sorge lungo la via Ostiense, nell'omonimo
quartiere, vicino alla riva sinistra del Tevere, a circa 2 km fuori dalle
mura aureliane (da cui il suo nome) uscendo dalla Porta San Paolo.
Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della
sepoltura dell'apostolo Paolo (a circa 3 km dal luogo - detto
"Tre Fontane" - in cui subì il martirio e fu decapitato); la tomba del
santo si trova sotto l'altare papale. Per questo, nel corso dei secoli,
è stata sempre meta di pellegrinaggi; dal 1300, data del primo Anno
Santo, fa parte dell'itinerario giubilare per ottenere l'indulgenza e vi si
celebra il rito dell'apertura della Porta Santa. Fin dall'VIII secolo la
cura della liturgia e della lampada votiva sulla tomba dell'apostolo è
stata affidata ai monaci benedettini dell'annessa abbazia di San Paolo
fuori le mura. L'intero complesso degli edifici gode del beneficio
dell'extraterritorialità della Santa Sede, pur trovandosi nel territorio
della Repubblica Italiana. Su di esso la Santa Sede gode di piena ed
esclusiva giurisdizione nonché del divieto, da parte dello Stato
Italiano, di attuare espropriazioni o imporre tributi.
Il luogo rientra nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco dal
1980.
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Descrizione

Partendo dall’ingresso principale del bosco Macchia
Grande in località Colonie, il sentiero percorre per circa
3 Km la via di Mezza Macchia fino a raggiungere
l’accesso sud del bosco. Lungo il tragitto si incontrano
due fontanili, il primo denominato Testa di Bovo ed il
secondo Fontanile del Bottaccio che prende il nome
dall’omonima località. In questo tratto si incontrano tre
pannelli tematici: il primo dedicato ai mammiferi del
bosco, il secondo agli insetti protetti dalla Comunità
Europea ed il terzo dedicato all’importanza dei fontanili
per il pascolo brado.

Bosco Macchia Grande di Manziana
Il Bosco Macchia Grande di Manziana, una delle più estese fustaie di
cerro e farnetto dell’Alto Lazio, ricade nella Zona di Protezione
Speciale “Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate” e nel Sito
d’Importanza Comunitaria “Macchia di Manziana”. La formazione
forestale è situata a circa 1 Km dal paese di Manziana, ed è di
proprietà dell’Università Agraria che ne gestisce i diritti di uso civico.
Il bosco è esteso per circa 600 ettari su terreni vulcanici situati
all’altitudine di circa 320 metri sul livello del mare.
La specie dominante dello strato arboreo è il cerro, con esemplari
che raggiungono i 40 metri di altezza, a cui si associa il farnetto che
qui vegeta al limite settentrionale del suo areale. Nello strato
arbustivo la specie dominante è il nespolo selvatico, e, in misura
minore, il carpino bianco, l’acero minore, l’acero campestre,
l’agrifoglio, l’orniello, il ciavardello, l’olmo e il melo selvatico.
La Macchia Grande di Manziana è quello che resta della sconfinata
Silva Mantiana che nell’antichità si estendeva dal territorio di Veio,
fino ai Monti della Tolfa. Il bosco presenta numerosi elementi di
grande interesse faunistico, tra gli invertebrati si evidenzia la presenza
di due coleotteri e un lepidottero inseriti nella Direttiva Habitat della
Comunità Europea: il cerambice delle querce, il cervo volante e la
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cassandra. Tra i mammiferi sono presenti la volpe, l’istrice, il tasso, la
martora, la donnola, lo scoiattolo, il ghiro e il moscardino. Notevole è
la presenza di uccelli. Ricordiamo tra gli altri le cince, i picchi, la
ghiandaia, lo sparviere, il gheppio e l’allocco.
Il bosco è attraversato da due strade principali, strada di Mezza
Macchia e via della Mola e da una fitta rete di sentieri percorribili a
piedi, a cavallo e in mountain bike, che attraversano o costeggiano
le radure e i prati Camillo, Bologno e Canepine.
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Descrizione

Questo percorso, parzialmente chiuso al traffico e con
alcuni tratti sterrati, consente di percorrere interamente il
perimetro del Lago Albano, anche conosciuto come
Lago di Castelgandolfo. L’itinerario può essere percorso
sia a piedi che in bicletta (meglio se mountain bike).

Lago Albano
Il lago Albano (in Latino: Lacus Albanus), noto anche con i nomi
impropri di "lago di Castel Gandolfo" o "lago di Albano", è il lago
vulcanico più profondo d'Italia (168 m), situato in provincia di Roma
nell'area dei Castelli Romani, sui Colli Albani. Di forma quasi circolare, sulle sue coste si trovano importanti resti archeologici preistorici e
romani, come il Villaggio delle Macine, l'emissario artificiale ed i ninfei
dorico e del Bergantino, quest'ultimo parte integrante del complesso
della villa albana di Domiziano.
Presso questo lago si tennero le gare di canottaggio delle Olimpiadi
di Roma del 1960.
Le pendici vulcaniche del Monte Cavo (949 m) dividono il lago
Albano dall'altro lago vulcanico del complesso, il lago di Nemi.
Comunque i due crateri di Albano e di Nemi sono soltanto i più
recenti edifici vulcanici di una lunga ed antica serie. Entrambi si
trovano ai bordi del complesso vulcanico dei Colli Albani, il Vulcano
Laziale identificabile dall'edificio Tuscolano-Artemisio. I limiti della
zona vulcanica sono delimitati da un grande cerchio che, partendo
da Albano Laziale, passa per Castel Gandolfo, Rocca di Papa,
Marino, Grottaferrata, Rocca Priora, Velletri e Genzano di Roma.
Durante la fase terminale dell'attività vulcanica, l'incontro tra masse di
magma e falde acquifere favorì la formazione di numerosi laghi, dei
quali il lago Albano ed il lago di Nemi sono gli unici rimasti fino ad
oggi. L'attività eruttiva è cessata o in stato di quiescenza da millenni.
Alcuni studi hanno ipotizzato che le ultime eruzioni potessero datarsi
a circa 5000 anni fa, con fenomeni di ribollimento e tracimazione del
lago e conseguenti devastanti laharsu tutta la piana di Ciampino.
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Il massiccio dei Colli Albani è costituito in gran parte da materiale
vulcanico, che assume diversa consistenza e diversa denominazione
a seconda della zona di provenienza. Nell'area tuscolana, ad
esempio, si trova un tipo di tufo detto pietra sperone del Tuscolo,
così chiamato perché compone l'omonima altura; altrove, nella Valle
Latina, abbonda il tufo; tra Marino, Ariccia ed Albano Laziale si scava
una pietra chiamata peperino (le cave più celebri della zona erano
quelle di Marino, dismesse nel secondo dopoguerra); si trovano
anche selce e pozzolana.
I bordi interni del cratere occupato dal lago sono formati da detriti di
falda. Specialmente nel versante orientale sui bordi si trovano dei
valloni scoscesi chiamati "pentime", scavati dall'acqua proveniente
dal sovrastante Monte Cavo.
La spiaggia del lago, invece, è formata da ghiaia ed argilla
alluvionale recentemente sovrapposta al riempimento non affiorante,
databile al pleistocene. La sabbia è caratterizzata dal colore nero
cenere, che dimostra l'origine vulcanica delle rocce da cui proviene.
Il lago Albano possiede una forma singolare nel panorama dei laghi
vulcanici. Questi in genere sono circolari, e presentano dolci pendii
formati da anelli concentrici di roccia vulcanica: si pensi ai laghi di
Bolsena, di Bracciano, oppure ai vicini laghi prosciugati dei Colli
Albani, antichi crateri secondari del Vulcano Laziale, come Vallericcia,
Valle Marciana, il Laghetto di Pavona. Albano invece presenta la
forma di un ovale allungato con asse maggiore in direzione NO-SE,
pendii ripidissimi sul versante meridionale e più dolci, ma sempre
scoscesi, a settentrione. Questa forma anomala sarebbe dovuta
all'origine complessa del cratere del lago Albano, originato da
almeno cinque diverse esplosioni. Per inciso, anche il lago di Nemi,
per molti versi considerato "gemello" di quello Albano, presenta una
forma caratteristica ed anomala, "ad otto", poiché almeno due in
quel caso furono le esplosioni che lo originarono. Quanto alla
ripidezza delle pareti del cratere accentuata nella parte meridionale,
si spiega con l'intersezione tra l'esplosione e la sovrastante colata
lavica prodotta da un edificio ben più grande, quello cosiddetto delle
Faete. A settentrione invece l'esplosione trovò meno materiale sopra
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di sé, perché non c'era nessun cratere vulcanico in quella zona, ma
solo colate laviche di altri edifici.
L'unico emissario, artificiale, non è più attivo. La superficie del lago è
situata a circa trecento metri di altitudine. Tra gli anni sessanta e il
2014, il livello delle acque si è abbassato di 5 metri. Il fenomeno
(che interessa anche il vicino Lago di Nemi) viene attribuito sia a
cause naturali sia al consumo d'acqua: la notevole antropizzazione e
lo sviluppo dell'agricoltura intensiva avrebbero comportato un
sovrasfruttamento della falda acquifera albana.
Il clima del Lago è molto umido e sensibilmente più freddo di quello
del soprastante abitato di Castel Gandolfo a causa del fenomeno
dell'inversione termica.
La sponda più piovosa è probabilmente quella est che risente dello
stau delle nuvole che, provenienti da ovest, ne risalgono i fianchi.
La sponda ovest risente invece dei venti di caduta occidentali, ma
soprattutto di forti raffiche di scirocco che possono arrivare a creare
delle mareggiate in miniatura.
Il lago Albano costituisce dal punto di vista ambientale un
microcosmo isolato dal paesaggio circostante. Anche se in età antica
era stato costruito un emissario artificiale, come tutti i laghi vulcanici,
il lago Albano non dispone di fiumi immissari o emissari attivi che
possano garantire un consistente ricambio idrico. Il lago riceve
l'acqua solo dal bacino imbrifero e da alcune sorgenti sottolacustri.
Paradossalmente, proprio i problemi ambientali della zona hanno
finalmente contribuito a focalizzare maggiormente l'attenzione sul
bacino del lago Albano e del lago di Nemi. La loro importanza
(botanica, archeologica e storica), durante il dopoguerra, era stata
trascurata. Un recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità si è
occupato della caratterizzazione ecologica dell'habitat all'interno del
Parco regionale dei Castelli Romani, prendendo in considerazione
parametri biologici, chimici, idrologici ed ecosistemici. I risultati
ottenuti hanno mostrato una situazione alquanto compromessa.
Le analisi della componente fitoplanctonica nelle acque lentiche
lacustri, in particolare, hanno addirittura permesso il rinvenimento di
alcune specie di alghe che, oltre che indicatrici di inquinamento
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organico, appartengono a generi produttori di tossine.
La flora è composta da piante a grosso e medio fusto (il leccio, il
tiglio, i carpini, il nocciolo, la roverella, l'acero, l'ontano, gli olmi ed il
pioppo nero) e da arbusti (come il lauro, l'orniello, l'agrifoglio, le
ginestre, il biancospino, il sambuco nero, il ligustro, il pungitopo ed il
corniolo). Nel sottobosco crescono ciclamini, anemoni, viole,
ranuncoli e talvolta fragole e funghi.
Per quanto riguarda la popolazione animale, vi si trovano il riccio, il
tasso, la volpe e lo scoiattolo, seppure notevolmente disturbati dalla
massiccia presenza umana. Tra gli uccelli il cormorano, la folaga, la
gallinella d'acqua, il germano reale ed in misura minore il martin
pescatore, oltre a colonie di gabbiani non stanziali.
La fauna ittica invece, la più interessante dal punto di vista
economico, si compone di pesci d'acqua dolce autoctoni come la
rovella, il luccio, il barbo, il cavedano, l'anguilla, la trota, la tinca, lo
spinarello e la scardola.
Diverse sono le specie alloctone introdotte, tra quelle d'acqua dolce:
la carpa, il persico sole, l'agone, il persico reale, insieme a
numerose specie introdotte d'acqua salata come il cefalo, il latterino
ed il Palaemonetes antennarius, un crostaceo.
Il primo insediamento umano sulle rive del lago Albano è un
villaggio palafitticolo rinvenuto nel 1984 con il recente fenomeno
dell'abbassamento delle acque sulla spiaggia nord del lago.
Noto come "Villaggio delle Macine", per via di alcune macine di
pietra ivi rinvenute, la sua datazione oscilla dal XX-XIX secolo a.C.,
fino alla media età del bronzo(XVII-XVI secolo a.C.). Il villaggio
sarebbe riconducibile alla struttura urbanistica della mitica metropoli
-nel senso etimologico- latina di Alba Longa, rasa al suolo dai
Romani intorno al VI secolo a.C., secondo la tradizione da Tullo
Ostilio. Attorno al 395 a.C., all'epoca delle lotte di Roma contro Veio,
era stato costruito un tunnel di scarico, attraverso le pareti del
cratere, che fungeva da emissario qualora il livello del lago avesse
superato l'imbocco. Si trattava di un'opera di ingegneria idraulica
particolarmente interessante per i tempi, la cui costruzione, secondo
lo storico Tito Livio, sarebbe stata originata da una profezia
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dell'oracolo di Delfi: la vittoria dei Romani contro Veio sarebbe stata
possibile solo nel giorno in cui le acque del lago fossero state
incanalate e utilizzate per irrigare i campi. La quota dell'emissario è
di 293 m s.l.m., circa 70 m inferiore a quella precedente. Il tunnel,
lungo 1200 m, largo 1,20 m ed alto 2 m, sbocca in località "Le
Mole" sotto Castel Gandolfo.
Durante e dopo l'epoca degli antichi romani si svolgevano sul lago
delle naumachie, ossia degli spettacoli sotto forma di battaglie navali,
sicché anche il fondolago è ricco di reperti.
Interessante dal punto di vista ambientale ed archeologico è il
sentiero che si snoda all'interno del bosco presso la sponda est del
lago, dove tra l'altro è possibile ammirare i ruderi di una villa
romana.
Il lago viene citato come "possessio lacum Albanense" tra le
proprietà donate dall'imperatore Costantino il Grande alla basilica di
San Giovanni Battista ad Albano (probabilmente coincidente con
l'attuale cattedrale di San Pancrazio) sotto il pontificato di papa
Silvestro I, donazione riportata dal Liber Pontificalis. Non è chiaro
quanto sia attendibile questo documento, ma è molto probabile sia
veritiero, poiché è noto che nei primi secoli dell'Alto Medioevo la
Chiesa gestisse direttamente le terre dell'Agro Romano attraverso gli
istituti tipici dei patrimonia e delle domuscultae. Nel 1233 il lago con
le sue pertinenze risulta da una bolla di papa Gregorio IX elencato
tra le proprietà dell'abbazia di Santa Maria di Grottaferrata, il potente
cenobio basiliano fondato da san Nilo da Rossano nel 1004 grazie
alla protezione della famiglia baronale romana dei Conti di Tuscolo.
Questa potente famiglia, che aveva la sua roccaforte nell'antica città
di Tusculum, protesse il neonato monastero assicurandogli molto
probabilmente svariate proprietà nella propria area di influenza: così
si spiegano i duraturi interessi mantenuti anche fino al Quattrocento
dell'abbazia criptense nei territori di Castel Gandolfo ed Ariccia.
All'inizio del Novecento le cittadine dei Colli Albani si proposero
come luogo di villeggiatura a due passi di Roma, ed il lago iniziò a
subire alcuni mutamenti radicali. Il bordo settentrionale del cratere
iniziò a popolarsi di villini, schierati ai lati della strada statale 216
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Maremmana IIItra Marino e Castel Gandolfo, per cui quella località fu
chiamata per un certo periodo "Castel Marino" (ed oggi è nota
semplicemente come "Villini"). Nel 1889 il cratere del lago fu
attraversato dalla ferrovia Roma-Albano, con due fermate: una
stazione (oggi dismessa) in servizio ai villini, e la stazione di Castel
Gandolfo. Il culmine dell'antropizzazione negli anni del boom
economico: il lago Albano fu destinato alle gare di canottaggio delle
Olimpiadi di Roma del 1960, e pertanto furono costruiti gli impianti
del CONI con lo stadio olimpico, le piattaforme di partenza e gli
edifici collegati, e le infrastrutture per arrivarci: la strada statale 140
del "lago Olimpico" con il lungo traforo della sua diramazione, la
funivia (anzi, una cestovia, rimasta in funzione fino al 1974 e di cui
oggi si vedono i pittoreschi piloni abbandonati).
Nel 1966 iniziò la costruzione della chiesa della Madonna del Lago,
un luogo di culto cattolico progettato da Francesco Vacchini,
direttore tecnico della Fabbrica di San Pietro, per volere di papa
Paolo VI che si recò personalmente a consacrare la chiesa il 25
agosto 1977, già malato (sarebbe morto l'anno seguente proprio
durante la permanenza nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo).
La chiesa fu visitata anche da papa Giovanni Paolo II il 2 settembre
1979.

Villaggio delle macine
Villaggio delle Macine è un insediamento palafitticolo dell'età del
bronzo situato sulla riva settentrionale del lago Albano, Vasto circa un
ettaro è considerato, finora, il più grande sito archeologico
palafitticolo d'Italia. Il villaggio è stato rinvenuto nel 1984 a seguito
della segnalazione del ritrovamento di un'ascia di bronzo. Ulteriori
studi e ricerche effettuate dallo stesso anno e proseguite
ininterrottamente fino al 1995 dallo S.T.A.S (servizio tecnico per
l'archeologia subacquea) del Ministero dei Beni Culturali, dal Museo
Civico Albano (dove i reperti recuperati in quel periodo sono
conservati) e dal Gruppo latino ricerca subacquea, hanno portato alla
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luce il villaggio chiamato "Villaggio delle macine" a causa della
grande quantità di macine in pietra recuperate. L'area archeologica è
stata individuata in circa un ettaro. La sua datazione, fissata in circa
quattromila anni fa, nella media età del bronzo, oscilla dal XX-XIX
secolo a.C. al XVII-XVI secolo a.C..
Si suppone che l'abitato sia stato abbandonato non oltre il XV secolo
a.C. in seguito ad un innalzamento del livello del lago, subitaneo e
progressivo quanto l'abbassamento ora in corso. Questi mutamenti
del livello delle acque sarebbero resi possibili dalla presenza, sotto la
falda acquifera del lago, della camera magmatica dell'antico Vulcano
Laziale. Per inciso, questa ipotesi contraddice l'altra teoria comune
che l'abbassamento del livello del lago sia dovuto unicamente
all'abuso che ne fa l'uomo attingendo direttamente dal lago (è il
caso della cabina di sollevamento delle Ville Pontificie di Castel
Gandolfo) o dalla falda attraverso pozzi.
Attualmente si pongono i problemi della conservazione delle strutture
del sito, poiché il legno tende ad essere polverizzato dagli agenti
atmosferici. Alcuni reperti rinvenuti durante gli scavi sono esposti
presso il Museo civico di Albano Laziale. Si tratta di grandi olle in
ceramica d'impasto e pesi da rete, che testimoniano la vita
quotidiana del villaggio preistorico. A partire dai reperti del Villaggio
delle Macine è stato anche possibile tracciare un quadro
dell'alimentazione tipica degli uomini di 4000 anni fa.
Essi consumavano carne, di allevamento (maiali, bovini ed ovini) o
da caccia (cinghiali, cervi e caprioli), cereali (il farro, cibo nazionale
dei Latini, e l'orzo), frutta (fichi, more e corniole), pesce (d'acqua
dolce, pescato nel lago Albano stesso) ed anche tartarughe di terra.
Sono stati anche analizzati i pollini ritrovati nei resti, e si è rilevato
come l'albero maggiormente presente all'epoca nei paraggi
dell'insediamento fosse la quercia: è stato anche stabilito che gli
uomini del Villaggio delle Macine, con il taglio indiscriminato degli
alberi, si resero responsabili di un drastico impoverimento della
vegetazione della zona immediatamente prossima al villaggio.
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Descrizione

Questo lungo itinerario parte dal quartiere Ostiense per
arrivare al Parco di Villa Doria Pamphili, meta classica
per tutti gli sportivi della città, frequentato da podisti e
camminatori che sfruttano questo polmone verde per
fare un po’ di sport lontani dal traffico cittadino.

Villa Doria Pamphilj
La villa Doria Pamphilj è un parco della città di Roma, che come
molti altri parchi cittadini trae origine dalla tenuta di campagna di una
famiglia nobile romana. È, inoltre, la sede di rappresentanza del
Governo italiano.
Con i suoi 184 ettari di superficie è il più grande parco romano ed è
una delle "ville" meglio conservate della città: l'unica manomissione si
deve all'apertura della via Olimpica (via Leone XIII) che ha diviso in
due l'antica tenuta, è considerata una delle più importanti ville
romane, perché conserva ancora dopo secoli la sistemazione
seicentesca e le principali caratteristiche del 700 e dell'800.
Il complesso consta di tre parti: "pars urbana", comprensiva del
Palazzo e dei giardini circostanti; "pars fructuaria", composta dal
pineto; "pars rustica", che viene considerata la parte della vera e
propria tenuta agricola. All'interno c'è inoltre un corso d'acqua che
giunge in un lago con un'isola in mezzo di forma ellittica. Una
caratteristica molto importante della villa sono i giardini, che si
presentano innovatori rispetto ai canoni dell'epoca. Questi sono
concepiti su due assi ortogonali, il primo perpendicolare rispetto
all'acquedotto e il secondo parallelo. Applicando questa tecnica si
ottiene un'intersezione nel giardino più in basso e non più intorno al
Palazzo. Nel '700 vengono apportati nuovi elementi anche alla"pars
fructuaria" e, tra la metà dello stesso secolo e gli inizi dell'800,
Francesco Bettini realizza un "Orto Agronomico" nella parte di Villa
Vecchia. Intorno al 1840 il Principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj,
fa trasformare la villa in una moderna azienda agricola. Per fare

346

Visita a Villa Doria Pamphilj

questo annette al territorio già esistente ville e vigne sulla Via Aurelia
Antica e nel 1856 acquista Villa Corsini.
Dopo i danni arrecati dagli eventi che segnarono la fine della
Repubblica Romana, furono fatte nuove modifiche per la
realizzazione di fabbriche per usi agricoli. Verso la fine dell'800, si
decise di creare dei percosi curvilinei, che valorizzassero le
caratteristiche del paesaggio e che unificassero le varie parti della
villa. Tra il 1896 e il 1902 viene edificata la Cappella di famiglia,
costruzione d'interesse artistico e dalle caratteristiche neomedievali.
Nel 1939 il Comune di Roma iniziò l'occupazione e l'espropriazione
di Villa Doria Pamphilj, che si concluse nel 1971.
L'edificio più antico della villa sorto lungo la via Aurelia Antica è
conosciuto come "Villa Vecchia" ed esisteva già nel 1630 quando la
tenuta venne acquistata da Panfilo Pamphilj. Tra il 1644 e il 1652,
sotto il pontificato di Innocenzo X Pamphilj, venne costruito ad opera
degli architetti Algardi e Grimaldi, il complesso della "Villa Nuova".
Nel 1849 la villa fu teatro di una delle più cruente battaglie per la
difesa della "Repubblica Romana": le truppe francesi della Seconda
Repubblica il 2 giugno occuparono villa Corsini, allora alla periferia
ovest di Roma, il 3 giugno 1849 le truppe garibaldine tentarono
invano di riconquistarla, durante uno degli assalti morì il colonnello
Angelo Masina e fu ferito a morte Goffredo Mameli.
Nel 1856 la villa fu unita alla confinante villa Corsini e tutto il
complesso venne trasformato in una grande azienda agricola. Iniziati
i primi espropri da parte del Comune di Roma nel 1939, il nucleo
originario della villa fu acquistato dalla Stato Italiano nel 1957.
Oltre 168 ettari furono acquisiti dalla municipalità romana; la parte
occidentale nel 1965, la restante nel 1971 con apertura al pubblico
nel 1972. Rimane proprietà della famiglia Doria-Pamphilj la cappella
funeraria opera di Odoardo Collamarini.
Il nucleo della proprietà villa, la Villa Vecchia o “antica villa”, esisteva
già prima del 1630 , quando fu acquistata da Pamfilio Pamfili , che
aveva sposato l'ereditiera Olimpia Maidalchini per godere come una
villa suburbana . Nel 1644 il cardinale Giambattista Pamphili divenne
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eletto al papato e prese il nome di Innocenzo X. In accordo con
questo cambiamento di stato, il Pamphili aspirava a una nuova villa
più grande. Il progetto è stato messo nelle mani dello scultore
bolognese Alessandro Algardi nel 1644 , assistito da Giovanni
Francesco Grimaldi, il progetto iniziale aveva un casino centrale con
le ali è stato però costruito solo il blocco centrale, la disposizione ha
una sala circolare centrale attorno al quale erano disposte le altre
stanze. La costruzione iniziò nel 1645 e fu completata dal 1647 ,
anche se gli abbellimenti ed il giardino furono terminati nel 1653.
Il casino , noto anche come il Casino del Bel Respiro , è stato
progettato come complemento alla collezione Pamphili di sculture
antiche e moderne e di altre antichità romane come vasi, sarcofagi
ed iscrizioni , ma è stato sempre e solo destinato per l’esposizione
della raccolta,la famiglia e gli ospiti risiedevano nella Villa Vecchia.
Nel Settecento, la Villa dei Pamphilj venne ampliata attraverso alcune
importanti annessioni di terreni limitrofi. Particolarmente significativi gli
interventi realizzati nel Giardino dei Cedrati da Gabriele Valvassori, e
le modifiche apportate alla Fontana del Giglio, al canale ed al lago
ad opera di Francesco Bettini, responsabile anche di numerosi altri
interventi nella villa, tesi a rinnovare arredi e giardini. Ancora nel
Settecento, vanno ricordati gli interventi dell’architetto Francesco
Nicoletti, cui si deve, fra l’altro, la realizzazione della Stanza
dell’Organo nell’esedra del Giardino del Teatro. L’acquisizione della
Villa Corsini a Porta San Pancrazio, avvenuta nel 1856 ad opera del
Principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj, rappresentò l’ultimo grande
ampliamento della Villa. Tra le opere realizzate in questa fase storica,
immediatamente successiva alle battaglie combattute nell’area del
Gianicolo e nella stessa villa durante l’estrema difesa della Seconda
Repubblica Romana (1849), vanno segnalate: l’Arco dei Quattro
Venti, ingresso monumentale della Villa, costruito nelle forme attuali
su un preesistente “Casino” di campagna; la ristrutturazione della
Palazzina Corsini; le Serre antistanti Villa Vecchia; il Monumento ai
Caduti Francesi. Nello stesso periodo, il Giardino del Teatro assunse
una configurazione di tipo paesistico, mentre i lavori di ampliamento
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del viale antistante Villa Vecchia portarono alla riduzione di un’ala di
questo edificio. L’ultima importante costruzione avviata nel parco fu la
cappella funeraria, edificata fra il 1896 ed il 1902 nel Giardino del
Teatro, su progetto di Edoardo Collamarini.
La villa rimase di proprietà della famiglia Doria Pamphilj fino ai primi
decenni del Novecento. A partire dal 1939, il Comune di Roma dette
inizio ad una serie di espropri, culminati nelle due aperture al
pubblico del parco: nel 1965 fu resa accessibile la parte occidentale
della Villa, mentre nel 1971 fu definitivamente acquisito il settore
orientale del parco, aperto al pubblico il 22 maggio.
L’intera Villa è oggi di proprietà del Comune di Roma, fatta
eccezione per il Casino del Bel Respiro, acquisito nel 1967 dal
Demanio dello Stato ed attualmente sede di rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ in corso di studio il progetto di riunificazione del parco, idealmente
avviato con la costruzione del ponte pedonale su Via Leone XIII,
mediante l’interramento della via Olimpica.
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Descrizione

Il percorso parzialmente chiuso al traffico si dipana
lungo la Passeggiata del Giappone e costeggia il
laghetto artificiale situato nel quartiere. Il parco in cui la
passeggiata si trova è il cosiddetto Parco Centrale del
Lago, noto anche come Parco Lago dell'Eur, progettato
nel 1936 insieme al resto del in vista dell'E42,
l'esposizione che avrebbe dovuto tenersi a Roma nel
1942. Ad occuparsi del progetto del parco fu l'architetto
Raffaele De Vico, insieme a Marcello Piacentini,
presidente della commissione esaminatrice dell'E42. La
passeggiata è stata istituita nel 1959 quando il 20 luglio,
in vista delle Olimpiadi di Roma del 1960, il Primo
Ministro del Giappone, Nobusuke Kishi, donò alla Città
di Roma 2.500 ciliegi da fiore giapponesi. La maggior
parte di questi ciliegi furono dunque piantati nel parco
situato intorno al Laghetto dell'Eur, che si apprestava ad
ospitare nel 1960 le gare di canottaggio per le
Olimpiadi: con l'occasione, la strada interna al parco
prese il nome di Passeggiata del Giappone.
Con l'inizio della primavera, i giapponesi celebrano nei
parchi la festa dell'Hanami, che letteralmente significa
"contemplazione dei fiori", in cui si riuniscono sotto gli
alberi di ciliegio, spesso consumando un picnic. Questa
usanza può avvenire anche di notte, con il nome di
Yozakura, "notte del Ciliegio". Di conseguenza, a Roma
la Passeggiata del Giappone è il luogo di riferimento dei
Giapponesi e gli Italiani che vogliono celebrare l'hanami.
A inizio primavera infatti intorno al Laghetto dell'Eur
numerose persone si ritrovano nel parco e sotto gli
alberi di Ciliegio: tra di essi vi sono anche numerosi
cosplayers, ovvero coloro che amano travestirsi da
personaggi dei manga e dei cartoni animati Giapponesi,
e numerose persone che con l'occasione decidono di
indossare il kimono, l'abito tipico Giapponese, come è
tradizione durante l'hanami.
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Palalottomatica

l PalaLottomatica è il nome commerciale assunto dal Palazzo dello
Sport di Roma (comunemente noto anche come PalaSport o
PalaEur), edificio che sorge nel quartiere dell'EUR.Ideato e progettato
nel 1956 dall'architetto Marcello Piacentini e dall'ingegnere Pier Luigi
Nervi, e realizzato tra il 1958 e il 1960 per i XVII giochi olimpici di
Roma, la struttura ospita da allora eventi sportivi, convegni e
concerti.La struttura fu, dal 1983 al 2000 e dal 2003 al 2012, sede
delle gare interne della Pallacanestro Virtus Roma, società
professionistica che milita in serie A.

EUR
L'area dell'Agro romano coperta dalla Condotta Sanitaria X
Laurentina, dove furono costruiti gli edifici per l'Esposizione del 1942
(E.42), venne ufficialmente trasformata in quartiere con delibera n.
2453 del 13 settembre 1961 del Commissario Straordinario e gli fu
assegnata la denominazione provvisoria di "Quartiere XXXII - E.U.R.",
dall'acronimo di Esposizione Universale di Roma. L'EUR è un
quartiere moderno celebre per la sua architettura razionalista,
concepito e costruito in occasione dell'Esposizione universale che si
sarebbe dovuta tenere nella Capitale nel 1942, per celebrare il
ventesimo anniversario della Marcia su Roma. La manifestazione
venne poi annullata a causa della seconda guerra mondiale, ed il
quartiere, allora in fase di costruzione, venne completato in tempi
successivi.In occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, l'EUR ha
subito un ulteriore sviluppo urbanistico e architettonico proseguito poi
fino ai giorni nostri. Oggi l'EUR è sede del più importante polo
finanziario e terziario della capitale e tra i maggiori d'Italia con la
presenza di numerose sedi di banche italiane oltre alla presenza di
palazzi e uffici pubblici e privati (INPS, Ministero dello sviluppo
economico, Eni ecc..) e un polo museale, risultando oggi l'area più
attiva della capitale dal punto di vista economico.
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Parco centrale del lago

Il Parco Centrale del Lago, più informalmente Parco Lago dell'EUR, è
una moderna area verde di Roma al cui interno si trova un bacino
artificiale situato alla separazione delle carreggiate di via Cristoforo
Colombo, nel quartiere dell'EUR. Concepito fin dalla nascita dell'EUR
nel 1936, ebbe pratica realizzazione solo nel dopoguerra; il laghetto
artificiale che sorge al suo interno è chiuso sui due lati più corti, a
nord ovest dal palazzo della banca UniCredit e a sud est dalla torre
dell'ENI; sul lato verso il mare il laghetto è sovrastato dalla collina
sulla cui sommità sorge il Palazzo dello Sport, lungo l'asse ottico di
via Cristoforo Colombo, e alla cui base sorgono le cascate che
fanno da quinta prospettica al Palazzo.
Il parco occupa una superficie di approssimativamente 160.000 m²,
più o meno equamente suddivisi tra l'area verde e il lago artificiale.
Il progetto dell'EUR 42 — l'Esposizione universale in programma per
il 1942 ma che non fu mai realizzata — prevedeva fin dal 1937
un'area adibita a parco allo sdoppiamento delle carreggiate della Via
Imperiale (oggi via Cristoforo Colombo). Sovrastante tale area,
concepita come “quinta prospettica” per i visitatori provenienti da
Roma, avrebbe dovuto sorgere il cosiddetto Palazzo dell’Acqua e
della Luce (mai edificato, e sulla cui area fu invece costruito alla fine
degli anni cinquanta il Palazzo dello Sport in vista dei giochi della
XVII Olimpiade assegnati a Roma). Il progetto — che oltre al parco
prevedeva anche un acquario — vide coinvolti gli architetti Raffaele
De Vico e Marcello Piacentini(quest'ultimo presidente della
commissione esaminatrice dei lavori proposti per l'EUR); tale area, in
cui era fin da allora previsto un bacino artificiale sebbene non nella
conformazione attuale, si inseriva in un progetto più ampio che
consisteva nella creazione di otto parchi nel nuovo quartiere.
Il corpo forestale dello Stato fu il soggetto tecnico incaricato
dell’imboschimento e del piano esecutivo ad esso collegato.
Il gruppo di lavoro esecutivo, sotto la consulenza di De Vico, si
costituì nel 1939, ma l’ingresso dell'Italia in guerra e la caduta del
fascismo nel 1943 fermarono i lavori. Fu, ancora, De Vico nel
dopoguerra a seguire il progetto, di concerto con l’ingegnere Giorgio
Biuso, direttore dei servizi di architettura e urbanistica dell’Ente EUR e
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responsabile della parte idraulica e strutturale. La soluzione adottata
fu un bacino artificiale di circa un chilometro di lunghezza,
ortogonale all'asse del tracciato della via Imperiale — arteria
concepita per collegare Roma al Lido e che nel dopoguerra fu
realizzata con il nome di via Cristoforo Colombo — e la cui
larghezza varia da un minimo di 60 a un massimo di 130 metri per
una superficie totale di poco più di ottantamila metri quadri; la
profondità è variabile dai due ai quattro metri.
Nel parco circostante al lago sorgono diverse infrastrutture costruite
in occasione dei giochi olimpici che Roma ospitò nel 1960: sulla
collina che sovrasta il lago si trova il Palazzo dello Sport (1958-60),
opera di Pier Luigi Nervi e Marcello Piacentini, mentre sul fronte nord
occidentale del bacino si trova la Piscina delle Rose (idem), che
ospitò alcune gare del torneo olimpico di pallanuoto. In particolare, la
vista prospettica lungo l’asse di via Cristoforo Colombo con le spalle
alla città mostra il Palazzo dello Sport che sovrasta una cascata,
tributaria del lago, e una serie di fontane e cascate laterali più
piccole. Tali opere, che furono sottoposte a una prima ristrutturazione
nel 2003 e un’altra più approfondita a fine decennio, hanno il
duplice scopo di garantire il necessario apporto di ossigeno
all’ecosistema costituito dal laghetto, nonché, in connessione con il
sistema idrico del quartiere facente capo al serbatoio conosciuto
come il Fungo, assicurare l’approvvigionamento d’acqua agli impianti
antincendio dei manufatti limitrofi e a quelli di innaffiamento del
parco. I due lati corti del laghetto sono delimitati a sud-est dal
palazzo della direzione generale dell’ENI (1959-62) e a nord-ovest
da viale Umberto Tupini e il palazzo della banca UniCredit (già
quartier generale del Banco di Roma).
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Descrizione

Questo percorso ad anello ha arrivo e partenza da
Piazzetta Bel Respiro dove sorge il Casino Bel Respiro o
Algardi. Da qui ci si sposta verso porta San Pancrazio
per poi raggiungere il laghetto. L’itinerario
completamente sterrato, prevalentemente ombreggiato
ottimo quindi nei mesi più caldi e completamente chiuso
al traffico adatto quindi a tutti, sia a chi vuole fare
un’uscita di allenamento un po’ più intensa sia a chi
vuole solo concedersi una passeggiata lontano dal
caos.

Casino del Bel Respiro
Il Casino del Bel Respiro, detto anche dell' Algardi dal nome
dell'architetto-scultore bolognese che ha curato la realizzazione, fu
voluto dal Pontefice Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che lo
fece edificare a partire dal 1644 nel parco di Villa Pamphilj.
Fu realizzato lungo la via Aurelia Antica a fianco alle arcate
dell’acquedotto e nacque come fastosa residenza nobiliare di
campagna dei principi Pamphilj. I giardini,realizzati nel 600,
mantengono attualmente lo stesso disegno risalente al 700 quando il
giardino fu ridisegnato a contorni curvi, secondo il gusto francese.
Le facciate del Casino sono riccamente decorate da rilievi, fregi e
statue. La planimetria della villa è di ispirazione palladiana: il salone
centrale ha doppia altezza ed è decorato, entro le nicchie, da quattro
sculture risalenti al XVII secolo e da alcuni sovra-porte dipinti da
Paolo Anesi. Le due sale laterali hanno semplici decorazioni in
stucco sulle volte, mentre la sala, con vista sul giardino segreto,
riporta sulla volta un pregevole affresco riquadrato da modanature
architettoniche. Al piano inferiore si trovano un vestibolo e una sala
rotonda, con magnifici stucchi sulla volta e sculture classiche alle
pareti che si apre su 2 importanti gallerie : quella dei costumi romani
decorata nella volta con raffinati stucchi e quella di Ercole. Attraverso
il vestibolo, si accede al giardino segreto, decorato da siepi
358

Percorso ad anello a Villa Doria Pamphilj

sempreverdi che, ricordano nella forma i simbolo araldici dei
Pamphilj (la colomba e il giglio), al centro del giardino, vi è la
fontana di Venere e sui lati più corti le 2 peschiere, dentro una delle
quali è insolitamente presente un esemplare di cipresso calvo.
Nel 1849 la villa fu teatro di cruenti scontri per la difesa della
Repubblica Romana, tra le truppe Francesi e quelle Garibaldine. La
villa, passata ai Doria, venne poi acquistata dal Comune di Roma e
destinata per la gran parte, tranne il Casino del Bel Respiro, al parco
pubblico più grande della Città.
Il Casino dell'Algardi, attualmente in uso alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri , è sede di rappresentanza durante le visite di Capi di
Stati e di Governo.

Villa Doria Pamphilj
La villa Doria Pamphilj è un parco della città di Roma, che come
molti altri parchi cittadini trae origine dalla tenuta di campagna di una
famiglia nobile romana. È, inoltre, la sede di rappresentanza del
Governo italiano.
Con i suoi 184 ettari di superficie è il più grande parco romano ed è
una delle "ville" meglio conservate della città: l'unica manomissione si
deve all'apertura della via Olimpica (via Leone XIII) che ha diviso in
due l'antica tenuta, è considerata una delle più importanti ville
romane, perché conserva ancora dopo secoli la sistemazione
seicentesca e le principali caratteristiche del 700 e dell'800.
Il complesso consta di tre parti: "pars urbana", comprensiva del
Palazzo e dei giardini circostanti; "pars fructuaria", composta dal
pineto; "pars rustica", che viene considerata la parte della vera e
propria tenuta agricola. All'interno c'è inoltre un corso d'acqua che
giunge in un lago con un'isola in mezzo di forma ellittica. Una
caratteristica molto importante della villa sono i giardini, che si
presentano innovatori rispetto ai canoni dell'epoca. Questi sono
concepiti su due assi ortogonali, il primo perpendicolare rispetto
all'acquedotto e il secondo parallelo. Applicando questa tecnica si
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ottiene un'intersezione nel giardino più in basso e non più intorno al
Palazzo.
Nel '700 vengono apportati nuovi elementi anche alla"pars fructuaria"
e, tra la metà dello stesso secolo e gli inizi dell'800, Francesco
Bettini realizza un "Orto Agronomico" nella parte di Villa Vecchia.
Intorno al 1840 il Principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj, fa
trasformare la villa in una moderna azienda agricola. Per fare questo
annette al territorio già esistente ville e vigne sulla Via Aurelia Antica
e nel 1856 acquista Villa Corsini.
Dopo i danni arrecati dagli eventi che segnarono la fine della
Repubblica Romana, furono fatte nuove modifiche per la
realizzazione di fabbriche per usi agricoli. Verso la fine dell'800, si
decise di creare dei percosi curvilinei, che valorizzassero le
caratteristiche del paesaggio e che unificassero le varie parti della
villa. Tra il 1896 e il 1902 viene edificata la Cappella di famiglia,
costruzione d'interesse artistico e dalle caratteristiche neomedievali.
Nel 1939 il Comune di Roma iniziò l'occupazione e l'espropriazione
di Villa Doria Pamphilj, che si concluse nel 1971.
L'edificio più antico della villa sorto lungo la via Aurelia Antica è
conosciuto come "Villa Vecchia" ed esisteva già nel 1630 quando la
tenuta venne acquistata da Panfilo Pamphilj. Tra il 1644 e il 1652,
sotto il pontificato di Innocenzo X Pamphilj, venne costruito ad opera
degli architetti Algardi e Grimaldi, il complesso della "Villa Nuova".
Nel 1849 la villa fu teatro di una delle più cruente battaglie per la
difesa della "Repubblica Romana": le truppe francesi della Seconda
Repubblica il 2 giugno occuparono villa Corsini, allora alla periferia
ovest di Roma, il 3 giugno 1849 le truppe garibaldine tentarono
invano di riconquistarla, durante uno degli assalti morì il colonnello
Angelo Masina e fu ferito a morte Goffredo Mameli.
Nel 1856 la villa fu unita alla confinante villa Corsini e tutto il
complesso venne trasformato in una grande azienda agricola. Iniziati
i primi espropri da parte del Comune di Roma nel 1939, il nucleo
originario della villa fu acquistato dalla Stato Italiano nel 1957.
Oltre 168 ettari furono acquisiti dalla municipalità romana; la parte
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occidentale nel 1965, la restante nel 1971 con apertura al pubblico
nel 1972. Rimane proprietà della famiglia Doria-Pamphilj la cappella
funeraria opera di Odoardo Collamarini.
Il nucleo della proprietà villa, la Villa Vecchia o ' antica villa ' ,
esisteva già prima del 1630 , quando fu acquistata da Pamfilio
Pamfili , che aveva sposato l'ereditiera Olimpia Maidalchini per
godere come una villa suburbana . Nel 1644 il cardinale
Giambattista Pamphili divenne eletto al papato e prese il nome di
Innocenzo X. In accordo con questo cambiamento di stato, il
Pamphili aspirava a una nuova villa più grande. Il progetto è stato
messo nelle mani dello scultore bolognese Alessandro Algardi nel
1644 , assistito da Giovanni Francesco Grimaldi, il progetto iniziale
aveva un casino centrale con le ali è stato però costruito solo il
blocco centrale, la disposizione ha una sala circolare centrale attorno
al quale erano disposte le altre stanze. La costruzione iniziò nel 1645
e fu completata dal 1647 , anche se gli abbellimenti ed il giardino
furono terminati nel 1653. Il casino , noto anche come il Casino del
Bel Respiro , è stato progettato come complemento alla collezione
Pamphili di sculture antiche e moderne e di altre antichità romane
come vasi, sarcofagi ed iscrizioni , ma è stato sempre e solo
destinato per l’esposizione della raccolta,la famiglia e gli ospiti
risiedevano nella Villa Vecchia.
Nel Settecento, la Villa dei Pamphilj venne ampliata attraverso alcune
importanti annessioni di terreni limitrofi. Particolarmente significativi gli
interventi realizzati nel Giardino dei Cedrati da Gabriele Valvassori, e
le modifiche apportate alla Fontana del Giglio, al canale ed al lago
ad opera di Francesco Bettini, responsabile anche di numerosi altri
interventi nella villa, tesi a rinnovare arredi e giardini. Ancora nel
Settecento, vanno ricordati gli interventi dell’architetto Francesco
Nicoletti, cui si deve, fra l’altro, la realizzazione della Stanza
dell’Organo nell’esedra del Giardino del Teatro. L’acquisizione della
Villa Corsini a Porta San Pancrazio, avvenuta nel 1856 ad opera del
Principe Filippo Andrea V Doria Pamphilj, rappresentò l’ultimo grande
ampliamento della Villa. Tra le opere realizzate in questa fase storica,
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immediatamente successiva alle battaglie combattute nell’area del
Gianicolo e nella stessa villa durante l’estrema difesa della Seconda
Repubblica Romana (1849), vanno segnalate: l’Arco dei Quattro
Venti, ingresso monumentale della Villa, costruito nelle forme attuali
su un preesistente “Casino” di campagna; la ristrutturazione della
Palazzina Corsini; le Serre antistanti Villa Vecchia; il Monumento ai
Caduti Francesi. Nello stesso periodo, il Giardino del Teatro assunse
una configurazione di tipo paesistico, mentre i lavori di ampliamento
del viale antistante Villa Vecchia portarono alla riduzione di un’ala di
questo edificio. L’ultima importante costruzione avviata nel parco fu la
cappella funeraria, edificata fra il 1896 ed il 1902 nel Giardino del
Teatro, su progetto di Edoardo Collamarini.
La villa rimase di proprietà della famiglia Doria Pamphilj fino ai primi
decenni del Novecento. A partire dal 1939, il Comune di Roma dette
inizio ad una serie di espropri, culminati nelle due aperture al
pubblico del parco: nel 1965 fu resa accessibile la parte occidentale
della Villa, mentre nel 1971 fu definitivamente acquisito il settore
orientale del parco, aperto al pubblico il 22 maggio.
L’intera Villa è oggi di proprietà del Comune di Roma, fatta
eccezione per il Casino del Bel Respiro, acquisito nel 1967 dal
Demanio dello Stato ed attualmente sede di rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ in corso di studio il progetto
di riunificazione del parco, idealmente avviato con la costruzione del
ponte pedonale su Via Leone XIII, mediante l’interramento della via
Olimpica.
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Descrizione

Percorso spettacolare che dal Parco dei Daini porta a
Piazza di Spagna, passando per la Galleria d'Arte
Moderna, il laghetto, Piazza di Siena, la terrazza del
Pincio, la Casina Valadier, l'Accademia di Francia e
Trinità dei Monti. 5 chilometri quasi interamente chiusi al
traffico, che racchiudono alcuni degli scorci più belli di
Roma. Il percorso non presenta alcuna difficoltà ed è
alla portata di tutti, consigliato sia a chi vuole conoscere
la città che a chi già la conosce e a chi lo ha già fatto
ma vuole concedersi un momento di svago in uno
scenario unico al mondo.

Villa Borghese
Villa Borghese è un grande parco nella città di Roma che
comprende sistemazioni a verde di diverso tipo, dal giardino
all'italiana alle ampie aree di stile inglese, edifici, piccoli fabbricati,
fontane e laghetti.
È il quarto più grande parco pubblico a Roma (circa 80 ettari), dopo
Valle della Caffarella, villa Doria Pamphilj e villa Ada e si estende in
gran parte sul quartiere Pinciano e in piccola parte sul rione Campo
Marzio, divisi dalle Mura aureliane.
Il nucleo della tenuta era già di proprietà dei Borghese nel 1580, sul
sito del quale è stata identificata anche la posizione dei giardini di
Lucullo (o horti luculliani).
Il possedimento fu ampliato con una serie di acquisti e acquisizioni
dal cardinale Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V e futuro
patrono di Gianlorenzo Bernini, con l'intento di crearvi una "villa di
delizie" e il più vasto giardino costruito a Roma dall'antichità. Nel
1606 la realizzazione degli edifici fu affidata dal cardinale agli
architetti Flaminio Ponzio e, dopo la morte del predecessore, a
Giovanni Vasanzio (Jan van Santen); gli architetti furono affiancati dal
giardiniere Domenico Savini da Montelpulciano e dall'intervento
anche di altri artisti, quali Pietro e Gianlorenzo Bernini.
La villa fu completata nel 1633.
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Nel 1766 lavori di trasformazione furono intrapresi dal principe
Marcantonio IV Borghese (1730-1809), nel "Casino nobile" (ora
sede della Galleria Borghese) e nel "Casino dei giuochi d'acqua"
(attuale "Aranciera" e sede del Museo Carlo Bilotti), e soprattutto nel
parco, con la sistemazione del "Giardino del lago", ad opera degli
architetti Antonio Asprucci ed il figlio Mario. Tutto il giardino venne
ornato di fontane e piccole fabbriche che permettevano di godere di
scorci prospettici suggestivi.
Agli inizi del XIX secolo la villa venne ulteriormente ampliata da
Camillo Borghese con l'acquisto di terreni verso porta del Popolo e
porta Pinciana, che furono integrati alla villa con l'intervento
dell'architetto Luigi Canina. Nel corso del secolo gran parte del
precedente giardino formale fu trasformato in giardino di paesaggio
di gusto inglese. Durante tutto il secolo i giardini furono aperti per il
passeggio festivo e vi erano ospitate feste popolari con canti e balli.
Il complesso - caso unico tra le grandi ville patrizie della città, i cui
parchi furono tutti assoggettati a lottizzazione, e anche le ville
raramente salvate - fu acquistato dallo Stato italiano nel 1901 e
ceduto al comune di Roma nel 1903 per essere stabilmente aperto
al pubblico, proprio mentre iniziava la lottizzazione della confinante
Villa Ludovisi sui cui terreni stava sorgendo l'omonimo quartiere. La
villa fu acquistata per 3 milioni di lire dell'epoca (equivalenti a circa
10 milioni di euro attuali), e denominata ufficialmente "Villa comunale
Umberto I già Borghese". I romani non smisero mai di chiamarla villa
Borghese.
Il grande parco contiene diversi edifici ed ha 9 ingressi: tra i più
frequentati quello di porta Pinciana, quello dalla scalinata di Trinità
dei Monti, quello dalle rampe del Pincio a piazza del Popolo e
l'ingresso monumentale di piazzale Flaminio. Il "giardino del Pincio"
(corrispondente al colle Pincio), nella parte sud del parco, offre un
noto panorama su Roma.
L'edificio della villa ("villa Borghese Pinciana"), oggi sede della
Galleria Borghese, fu costruita dall'architetto Flaminio Ponzio, che
sviluppò gli schizzi di Scipione Borghese. Alla morte di Ponzio, i
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lavori furono terminati dal fiammingo Giovanni Vasanzio. L'edificio fu
destinato da Camillo Borghese a contenere le sculture di Bernini, tra
cui il David e Apollo e Dafne, e di Antonio Canova (Paolina
Borghese) nonché le pitture di Tiziano, Raffaello e del Caravaggio.
Contigua a villa Borghese, ma oggi fuori dal perimetro vero e proprio
del parco, ai piedi del colle, è villa Giulia, costruita nel 1551 - 1555
come residenza estiva per papa Giulio III, che ora ospita il Museo
nazionale etrusco. Era legata a villa Borghese anche villa Medici,
sede dell'Accademia francese a Roma. Altri edifici sparsi nei giardini
di villa Borghese, su viale delle Belle Arti, sono stati edificati in
occasione della Esposizione internazionale tenutasi a Roma nel 1911
per festeggiare il primo cinquantenario dell'Unità d'Italia. La Galleria
nazionale d'arte moderna risale a questo periodo.
La villa ospita anche lo zoo di Roma trasformato recentemente in
Bioparco ed il Museo civico di zoologia, mentre la "Casina delle
Rose" è oggi la sede della Casa del Cinema. Nei pressi di
quest'ultima si trova il Cinema dei Piccoli, la sala cinematografica più
piccola al mondo.
Il parco della villa ospita numerosi edifici. Tra i più importanti vi sono:
Aranciera (Museo Carlo Bilotti)
Casale Cenci-Giustiniani
È sito in viale David Lubin. In una planimetria del 1828 era indicato
come casa dipendente degli Orti Giustiniani ed in una incisione del
1840 disegnata da G.H. Busse come Casale Giustinani. Le facciate e
il portico ospitano dei lacerti di affreschi che rappresentano delle
sculture e prospettive a trompe l'œil. Attualmente ospita
un'associazione culturale.
Casino del Graziano
È sito in viale del Giardino Zoologico ai confini della Valle dei Platani.
Fu proprietà del giurista Stefano Graziano. Nel 1616 fu comprato dal
cardinale Borghese per farvi una mostra di quadri e statue, ma
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principalmente fu usato come casino di delitia e riposo dopo le
battute di caccia. All'interno vi sono degli affreschi. Originariamente,
prima dell'acquisto del Cardinale Borghese, il Casino era di un certo
Stefano Graziani, personaggio di cui si ignora la biografia, ma
certamente non fu lui il committente della costruzione dell'edificio, in
quanto la costruzione risale al secolo precedente. L'edificio consta di
tre piani: nei primi due vi sono due stanze e un corridoio centrale,
mentre al terzo è una stanza loggiata. Il palazzo ha un muro di cinta,
due cortili quadrati con fontana centrale decorata a roccaglie, resti di
decorazioni a stucco. Al pian terreno vi sono decorazioni
cinquecentesche a grottesche, tra cui degno di menzione è il "Ratto
di Europa" richiamante lo stile di Prospero Fontana. Al piano
superiore un fregio rappresentante un paesaggio incorniciato da
puttini è posto lungo il perimetro superiore di una delle due stanze.
Durante la residenza dei Borghese vi erano arredi pregevoli, quadri e
statue provenienti da scavi nelle proprietà di famiglia.
Casina delle Rose – Casa del Cinema
È sita in piazzale Marcello Mastroianni. Dal 1748 fu parte di villa
Manfroni, in seguito fu acquistata dai Borghese e ristrutturata da Luigi
Canina. La villa fu acquistata dai Borghese nel 1833 insieme a una
villa più antica. Questo complesso viene descritto nell'atto di vendita
come villetta sita fuori Porta del Popolo e Porta Salaria, confinante da
un lato con la strada delle mura, dall'altro con la villa dei Principi
Borghese, composta di vigne e di alberi da frutto, di vari viali, un
casino nobile, un fienile, una casetta rurale presso il casino nobile,
un tinello, un giardino con un'uccelliera, una grotta, una neviera e un
pozzo. L'area fu decisamente trasformata, in modo da non rendere
riconoscibile l'aspetto e l'assetto originario, con l'inaugurazione di
una strada carrozzabile e con l'inserimento dell'ingresso verso la
Porta Pinciana; anche la Casina fu modificata. Nel 1834 la Casina fu
ristrutturata per essere adibita a trattoria, come narrato da Gioachino
Belli. Nel 1849 la Casina fu colpita dai bombardamenti, fu restaurata
nel 1854 e destinata a vaccheria.
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Con l'acquisizione della villa da parte del Comune di Roma, la
Casina fu lasciata al degrado; quando fu restaurata, il cortile interno
fu chiuso per creare nuovi locali e la zona rustica fu rimodellata
secondo gli chalet alpini. In seguito la Casina fu trasformata in
dancing e successivamente in punto di ristoro.
Non rimane traccia delle decorazioni interne, eccetto un affresco con
stemmi e delle vedute cinquecentesche in degrado. Attualmente è
sede della Casa del Cinema.
Casina del Lago
È sita nel Giardino del Lago in via dell'Aranciera. Trattasi di un
piccolo chalet risalente agli anni venti del XX secolo. Nel secondo
dopoguerra fu ingrandito e sfigurato. Attualmente, al suo interno vi è
la caffetteria del Museo Carlo Bilotti.
Casina dell’Orologio
È sita in Piazza di Siena. Come descritto da documenti seicenteschi,
la Casina era utilizzata dal giardiniere come abitazione.
Nel Settecento, sotto la direzione degli Asprucci, vi fu inserito un
porticato, trasformazione attribuita a Nicola Fagioli che sicuramente
inserì l'orologio; di questo periodo è la struttura con basamento a
bugnato, interrotto da vari portali con archi anch'essi bugnati.
L'edificio è a due piani, sormontato da una torretta con quattro
orologi e coronamento a piccolo tempio circolare a cupola, sorretta
da otto colonne doriche. La torre ospita tre campane; nel suo apice
è posta una banderuola. Dopo questa trasformazione, terminata nel
179, l'edificio divenne museo con il materiale di scavo proveniente
da Gabii e fu chiamato "Casino di Gabi". Il museo fu smantellato nel
1807 e il materiale che vi era esposto venne trasferito al Museo del
Louvre. Della destinazione dell'edificio a museo rimangono due
iscrizioni, sovrastate da due statue.
Nella seconda metà del XIX secolo, l'edificio ospitò varie mostre di
acquerelli di artisti romani. Ora al suo interno ospita uffici comunali.
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Casino detto di Raffaello
Casino Nobile (Galleria Borghese)
Fortezzuola (Museo Pietro Canonica)
Galoppatoio (Villetta Doria)
È sita tra via del galoppatoio e via San Paolo del Brasile.
Anticamente era di proprietà di Giuseppe Doria Pamphilj, al
momento dell'acquisto di Giuseppe Doria Pamphilj, il podere era
formato da una vigna, poi fu trasformato in un giardino all'inglese da
Francesco Bettini dal 1785 al 1790. Questo giardino all'inglese era
composto da piante esotiche secondo la moda dei giardini inglesi.
Non vi erano molti edifici, i quali erano rustici escluso il casino di
Raffaello, con gli affreschi in stile raffaellesco attribuiti a Girolamo
Siciolante da Sermoneta. Le attrazioni della villa erano le fabbriche, di
cui ricordiamo: i finti ruderi gotici; la pagoda cinese; l'isola artificiale
con un tempio neoclassico; i ponti con rifiniture esotiche; un
romitorio; fontane.
Nel 1798 Giuseppe Doria Pamphilj vendette la proprietà,
trasportando alcune delle opere nella villa del fratello. Nel 1831 la
villetta Doria venne acquistata dai Borghese. La zona fu bombardata
dai francesi nel 1849, bombardamento che distrusse anche il casino
di Raffaello, ma i Borghese riuscirono a trasportare gli affreschi nel
Casino Nobile della villa. Nella seconda metà dell'Ottocento fu
utilizzato come galoppatoio. Ogni ricordo storico fu distrutto negli
anni settanta del XX secolo per realizzare un parcheggio
seminterrato, tuttavia il nome (galoppatoio) e l'uso ne rimangono
tuttora.
Meridiana
È sita in viale dell'Uccelliera. Fu creata da Carlo Rainaldi
successivamente all'Uccelliera per chiudere in maniera monumentale
il terzo giardino segreto, al posto di un piccolo edificio rurale
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raffigurato nella piantina di Simone Delfico. Viene chiamata anche
seconda uccelliera poiché richiama il prospetto del giardino interno.
Consta di una meridiana con decorazioni in marmo e stucco.
La facciata verso l'ingresso al parco dei Daini è più semplice, con
lesene alternate a porte, che corrispondono ai piani superiori a
nicchie e a finestre. L'edificio ospita il centro informazioni e il centro
di documentazione della villa.
Uccelliera
È sita in viale dell'Uccelliera. Fu progettata da Girolamo Rainaldi e
realizzata in concomitanza del Casino Nobile come completamento
della facciata del secondo giardino segreto.
La fabbrica è a pianta rettangolare, costituita da due vani e da un
passaggio con copertura a volta che li unisce. Lo stabile aveva
affreschi, le finestre hanno lesene e cornici, la facciata verso la
meridiana è meno ricca di decorazioni, tuttavia lesene e cornici delle
finestre contenevano busti poggianti su piedistalli. Alcuni documenti
narrano che nel quadriennio 1616-19 i visitatori potevano vedere
uccelli rari e costosi all'interno dell'Uccelliera.
Silvano Toti Globe Theatre
Cinema dei Piccoli
Casina Valadier
Villa Lubin
È sita in viale David Lubin. Fu disegnata da Pompeo Passerini ed
edificata tra il 1906-1908, per ospitare inizialmente l'Istituto
internazionale di agricoltura (IIA), precursore dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura(FAO). Attualmente è
la sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
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Casino degli Uffizi o delle Officine
È sito al confine con via Pinciana. L'edificio è antecedente alla
proprietà dei Borghese. Nel periodo di realizzazione della villa, fu
utilizzato come magazzino e laboratorio per il restauro dei pezzi da
adibire agli edifici o ai giardini; questo verosimilmente le diede il
nome. L'edificio, attualmente in restauro, è adibito a scuola materna;
conserva all'interno alcuni pezzi che testimoniano la sua passata
utilizzazione.

Galleria Nazionale di Arte Moderna e
Contemporanea
La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma (La
Galleria Nazionale) è la più grande collezione di arte contemporanea
italiana. Situata a Roma, possiede oltre 4 400 opere di pittura e
scultura e circa 13 000 disegni e stampe di artisti – prevalentemente
italiani – dell'Ottocento e del Novecento. Nelle sue 55 sale è
possibile vedere i capolavori della collezione, circa 1 100 opere. È
l'unico museo nazionale dedicato interamente all'arte moderna: in
molte città capoluogo di regione esistono gallerie d'arte moderna, ma
sono comunali.
La galleria nasce nel 1883, pochi anni dopo la costituzione del
giovane stato unitario italiano (Roma era diventata capitale d'Italia nel
1870), poiché si sentiva la necessità di un museo dedicato agli artisti
contemporanei viventi o scomparsi da poco. La prima sede della
Galleria fu il palazzo delle Esposizioni di via Nazionale, la sua
istituzione si deve all'opera del ministro Guido Baccelli. Ben presto,
però, il palazzo delle Esposizioni si rivelò insufficiente ad accogliere
quadri e sculture che nel tempo erano aumentati di numero. Vi era
poi un altro inconveniente: ogni volta che si teneva una mostra
temporanea, le opere esposte dovevano essere rimosse.
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Si colse l'occasione dell'Esposizione internazionale di Roma del
1911 (50° dell'Unità d'Italia) per costruire a Valle Giulia l'edificio
attuale come sede stabile della Galleria. Il palazzo delle belle arti
venne progettato dall'architetto e ingegnere romano Cesare Bazzani
(lo stesso autore del Ministero della Pubblica Istruzione in viale
Trastevere a Roma e dell'ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina).
Nel 1933 anche questo edificio divenne insufficiente ad accogliere
tutte le opere che erano giunte in galleria per acquisto o per
donazione. Sempre ad opera di Cesare Bazzani si progettò e si
inaugurò in quell'anno un ampliamento che raddoppiò lo spazio
espositivo (questo corrisponde alle sale attualmente occupate dal
Novecento). Queste nuove sale non entrarono in possesso della
Galleria perché vennero occupate da una "Mostra della rivoluzione
fascista", che con tabelle, grafici, foto e opere artistiche voleva
"glorificare" le principali conquiste del regime. Nel 1941 (quindi in
piena seconda guerra mondiale) diventa sovrintendente della Galleria
Palma Bucarelli non ancora trentenne, restò in tale incarico per oltre
30 anni fino al 1975. A lei si deve un'importante opera di
svecchiamento della cultura italiana e di apertura verso le più
moderne sperimentazioni internazionali. Si adoperò per dotare la
Galleria di tutte quelle strutture che oggi sono considerate
indispensabili ad una struttura museale moderna: servizio didattico,
biblioteca, caffetteria, libreria, presentazione di libri, incontri con gli
artisti. Non mancarono incontri mondani come le sfilate di moda. In
questa opera si avvalse di collaboratori di prim'ordine come Nello
Ponente, Giovanni Carandente, Corrado Maltese, Maurizio Calvesi,
Giorgio de Marchis. Ma prima di fare tutto questo bisognava salvare
le opere d'arte dai pericoli della guerra, le portò segretamente nel
palazzo Farnese di Caprarola (in provincia di Viterbo, sul lago di
Vico), quindi a Castel Sant'Angelo. Dopo la liberazione di Roma (4
giugno 1944) si poté procedere alla riapertura della Galleria tra mille
difficoltà. Seguirono anni di grandi mostre che permisero agli italiani
di conoscere artisti che il regime aveva cercato di non far
conoscere. Nel 1953 si tenne una grande mostra su Picasso, nel
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1956 su Mondrian, nel 1958 su Pollock, nel 1959 si ebbe
l'esposizione del grande sacco di Burri che destò scandalo, nel
1971 con la mostra di Piero Manzoni la sovrintendente Palma
Bucarelli rischiò il suo posto. In questa opera di innovazione culturale
ebbe al suo fianco i critici e storici dell'arte Giulio Carlo Argan
(Torino 1909 - Roma 1992) e Cesare Brandi (Siena 1906 - Vignano SI 1988). Nel 1973 giunsero i finanziamenti statali per un ulteriore
ampliamento della galleria su progetto di Luigi Cosenza,
l'inaugurazione avvenne nel 1988.
Nel 1975 con l'istituzione del Ministero per i Beni Culturali la Galleria
acquisisce il titolo di Soprintendenza Speciale. Nello stesso anno il
pensionamento della soprintendente Palma Bucarelli segna una
nuova fase, in cui il " museo d'avanguardia", da lei concepito e
sviluppato, non mantiene allo stesso livello il ruolo di apertura verso
l'arte contemporanea. Sotto la direzione di Italo Faldi, dal 1975 al
1978, la Galleria rafforza i compiti di conservazione e valorizzazione
attraverso un programma articolato di mostre sull'arte italiana dell'Otto
e Novecento e sull'arte europea e americana, in un quadro di
collaborazione internazionale. Tra il 1978 e il 1982 il nuovo
soprintendente Giorgio de Marchis riprende le linee essenziali degli
indirizzi della Bucarelli, calandole nella nuova situazione sociale e
culturale della fine degli anni Settanta. La Galleria è nella sua
concezione un museo dinamico al passo con i tempi, è insieme
centro di studi, produttore di cultura e servizio pubblico. Come
centro di studi il museo promuove, oltre alla conoscenza delle
collezioni e all'attività delle mostre, anche l'uso delle strutture
didattiche, informative e di documentazione (biblioteca, archivio, sala
proiezioni, conferenze). In quanto museo di arte moderna è
necessariamente un luogo di «sconfinamento» che accoglie e
promuove attività culturali di varie discipline dal teatro, alla musica, al
cinema, alla danza. Il programma delle mostre organizzate
corrisponde a precise linee di studio dell'arte italiana e straniera del
XIX e XX secolo, coerenti con le collezioni e la storia del museo. Nel
momento in cui inizia a manifestarsi il fenomeno del consumo delle
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mostre di massa, de Marchis pone l'accento sull'attività espositiva
museale come produzione culturale. Le numerose esposizioni
organizzate in questo periodo riguardano contributi, spesso ancora
oggi di notevole vitalità, sulla storia dell'arte del Novecento (De
Chirico, Arte Astratta, Leoncillo), sulla storia stessa del museo e delle
collezioni, indagata nella prospettiva ampia della storia della cultura
(Roma 1911), sulla situazione contemporanea( Arte e critica, 1980 e
1981), anche relativamente alla recente minimal art attraverso le
sculture della collezione Panza di Biumo (1980).

La passeggiata del Pincio
Dalla tarda antichità alla fine del Settecento, come si vede dalla
Nuova Topografia di Roma del Nolli, il colle Pincio rimase
praticamente disabitato, occupato dalla grande vigna con casale
degli Agostiniani di S. Maria del Popolo, dai giardini e dalla vigna di
Villa Medici, e dai giardini del convento dei Minimi - francesi, come li
chiama il Nolli, o Paolotti, come li chiamava il popolo - della Trinità
dei Monti. Se Giuseppe Valadier aveva proposto a Pio VI già dal
1794 un progetto di sistemazione di Piazza del Popolo (che
prevedeva tra l'altro due belle caserme di cavalleria ai due lati della
porta del Popolo), l'idea di fare dell'intero colle Pinciano un giardino
pubblico, destinato a dare spazio e respiro al popolo romano che da
secoli viveva ammassato sulle rive del Tevere, e gloria all'imperatore,
era stata dei francesi che occuparono Roma dal 2 febbraio 1808
all'11 maggio 1814. La breve occupazione francese si lasciò dietro
molti progetti e solo alcune attività avviate, ma il progetto Piazza del
Popolo - Pincio era tra queste, e gli uomini che avevano in mano lo
sviluppo urbanistico e monumentale della città restavano gli stessi,
primi fra tutti Canova e Valadier. Così nel giugno 1816 fu approvato il
progetto di piazza del Popolo di Valadier (rivisto "alla francese" da
Louis-Martin Berthault), e in otto anni costruì l'attuale piazza e il vasto
giardino del colle del Pincio. Da allora il Pincio, primo giardino
pubblico di Roma voluto da Napoleone, è forse la più cara ai romani
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tra le passeggiate storiche cittadine.
Valadier unì il colle più bello della città alla porta Flaminia e a piazza
del Popolo in un unicum neoclassico, superando la pendenza tra il
livello della piazza e il sommo del colle con il delicato disegno dei
due tornanti che salgono convergendo a metà della collina dal lato
orientale della piazza verso la vasta terrazza panoramica dedicata a
Napoleone I, con un viale in falsopiano, oggi viale Gabriele
d'Annunzio, che sfiora i bassorilievi, la fontana, e poi i tre alti
nicchioni fino alla terrazza panoramica; ideò pure la notevole quinta
botanica, formata da palme e altre essenze sempreverdi, che
guardano al di sopra delle rampe da piazza del Popolo fino a un
incredibile panorama della Roma rinascimentale e vaticana.
L'elemento urbano della piazza fu così collegato mirabilmente
dall'architetto mediante rampe e terrazze a quello paesistico dei
giardini del Pincio. Valadier pose inoltre sul Pincio la sua residenza
privata, la Casina Valadier, similmente al cassero della nave che
Nelson comanda a Trafalgar. Purtroppo per lui morì prima di potervi
alloggiare, e l'edificio diventò subito caffetteria pubblica e punto di
contemplazione sulla città, come è ancora oggi.

Villa Medici
Lo spazio in cui sorge la villa era occupato nell'antichità dagli Horti
Luculliani. Venne poi in possesso di Messalina, che proprio in questa
villa fu uccisa, e fu sede di Onorio e di Belisario. Caduto l'impero, la
sua posizione periferica ne causò l'abbandono, e nel 1564, quando i
nipoti del cardinale Giovanni Ricci di Montepulciano acquistarono il
terreno, l'unico fabbricato "civile" era la Casina del cardinale Marcello
Crescenzi, che vi teneva una vigna ed aveva iniziato lavori di
ampliamento dell'edificio affidandoli al fiorentino Nanni Lippi, ma era
morto prima di vedere conclusi i lavori. I nuovi acquirenti li ripresero,
affidandoli al figlio di Lippi, Annibale, e si vuole che vi abbia
contribuito anche Michelangelo.
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Nel 1576 la proprietà fu acquisita dal cardinale Ferdinando de'
Medici, che fece completare i lavori da Bartolomeo Ammannati.
Secondo il gusto dell'epoca, una parte dei ruderi furono interrati,
mentre bassorilievi e statue romane riemerse dalle vigne venivano
incastonate, in una sorta di grande museo all'aperto, nella facciata
della villa e nel grande giardino che richiamava i giardini botanici
creati da suo padre Cosimo a Pisa e a Firenze, ricco di piante di
pino, cipresso e querce ma anche di piante rare, e decorato con
sculture che richiamano palazzo Spada. Non mancava, all'interno,
l’antiquarium dedicato ai pezzi più pregiati.
Molti di questi materiali furono portati a Firenze quando il cardinale
divenne Granduca di Toscana, nel 1587. Per un secolo e mezzo la
villa fu uno dei luoghi più eleganti e mondani di Roma, sede degli
ambasciatori del Granducato di Toscana alla corte papale.
Quando, nel 1737, la linea granducale dei Medici si estinse, la villa
passò ai Lorena, come il Granducato. La spoliazione definitiva della
villa avvenne per volontà del granduca Pietro Leopoldo di Lorena,
desideroso di radunare a Firenze tutte le collezioni medicee. Venne
così imballato e spedito via mare tutte quello che si poteva
trasportare. Tra i pezzi più pregiati vi furono le statue romane nella
Loggia dei Lanzi, la Venere de' Medici agli Uffizi, il Vaso Medici, un
enorme cratere neoattico sempre agli Uffizi, l'obelisco di Boboli o la
vasca in granito grigio proveniente forse dalle terme Alessandrine
(l'elenco è molto più lungo e comprende un gran numero delle
antichità agli Uffizi, a Palazzo Pitti ed al Museo archeologico di
Firenze). Terminato il trasferimento delle opere, nel 1787 Pietro
Leopoldo mise la villa in vendita. Dopo dodici anni, in un periodo di
grandi tensioni politiche a seguito della campagna d'Italia, la villa
pervenne alla Francia; successivamente, nel 1803, Napoleone
Bonaparte firmò il contratto di acquisto e vi trasferì l'Académie de
France à Rome, la cui precedente sede era stata incendiata nel
1793. Questa prestigiosa istituzione culturale ebbe fra i suoi direttori
Ingres e Balthus. Da allora la villa ospitò i vincitori del Prix de Rome.
Dal 2000 l'Accademia di Francia ha intensificato la propria presenza
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nel panorama culturale romano, localizzando a Villa Medici importanti
mostre ed eventi artistici e culturali. Nel 2003 per commemorare i
duecento anni dall'insediamento dell'Accademia di Francia a Roma è
stata presentata la mostra "Le Maestà di Roma" con triplice sede a
Villa Medici alle Scuderie del Quirinale e alla GNAM. Esposizione
imponente che ha visto tornare sul luogo di produzione numerosi
capolavori oggi dispersi in tutta Europa.

Piazza di Spagna
Piazza di Spagna (nel Seicento piazza di Francia), con la scalinata di
Trinità dei Monti, è una delle più famose piazze di Roma. Deve il suo
nome al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata dello stato iberico
presso la Santa Sede. Al centro della piazza vi è la famosa fontana
della Barcaccia, che risale al primo periodo barocco, scolpita da
Pietro Bernini e da suo figlio, il più celebre Gian Lorenzo Bernini.
All'angolo destro della scalinata vi è la casa del poeta inglese John
Keats, che vi visse e morì nel 1821, oggi trasformata in un
museodedicato alla sua memoria e a quella dell'amico Percy Bysshe
Shelley, piena di libri e memorabilia del Romanticismo inglese.
All'angolo sinistro c'è, invece, la sala da tè Babington's fondata nel
1893. Dal lato di via Frattina sorge il Palazzo di Propaganda Fide, di
proprietà della Santa Sede. Di fronte alla sua facciata, progettata dal
Bernini (mentre la facciata laterale è invece del Borromini), svetta la
colonna dell'Immacolata Concezione, che fu innalzata dopo la
proclamazione del dogma per volontà del re Ferdinando II delle Due
Sicilie in ringraziamento per uno scampato attentato, e inaugurata il
giorno 8 dicembre 1857. Dal 1923 i vigili del fuoco offrono un
acrobatico omaggio floreale alla statua, avvalendosi delle loro scale;
nel 1953 lo stesso pontefice Pio XII volle presenziare alla cerimonia,
ma fu con Giovanni XXIII (1958) che la presenza papale a tale
cerimonia divenne una vera e propria tradizione, fedelmente
mantenuta da tutti i pontefici. Attualmente l'omaggio floreale di Piazza
di Spagna - sempre accompagnato da una preghiera mariana del
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Papa - è una delle cerimonie religiose più amate e popolari in
Roma.
La monumentale scalinata di 135 gradini, commissionata dal
cardinale de Tencin, fu inaugurata da papa Benedetto XIII in
occasione del Giubileo del 1725; essa venne realizzata (grazie a dei
finanziamenti francesi del 1721-1725) per collegare l'ambasciata
borbonica spagnola (a cui la piazza deve il nome) alla chiesa di
Trinità dei Monti. Venne progettata sia da Alessandro Specchi che da
Francesco De Sanctis dopo generazioni di lunghe ed accese
discussioni su come il ripido pendio sul lato del Pincio dovesse
essere urbanizzato per collegarlo alla chiesa. La soluzione finale
scelta fu quella di De Sanctis: una grande scalinata decorata da
numerose terrazze-giardino, che in primavera ed estate viene
addobbata splendidamente con molti fiori. La sontuosa, aristocratica
scalinata, posta all'apice di un lungo asse viario che portava al
Tevere, fu disegnata in modo che avvicinandosi gli effetti scenici
aumentassero man mano. Tipico della grande architettura barocca
era infatti la creazione di lunghe, profonde prospettive culminanti con
quinte o sfondi a carattere monumentale.
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Villa Borghese

Il Galoppatoio

Partenza: Piazzale delle Canestre
Arrivo: Piazza delle Canestre
Lunghezza: Km 1

START

Inizio percorso

START

Fine percorso

Punto d’interesse

TAXI

Parcheggi

Accesso agevole con
il passeggino

Mezzi pubblici
(bus e tram/metro)

Raccolta differenziata

Taxi

Punto informazioni

Fontanelle d’acqua

Raggiungibile/percorribile
in bicicletta

Bar

Percorso chiuso al traffico

Accesso autorizzato ai cani

Musei
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Descrizione

Percorso Naturalistico all’interno del Parco del
Galoppatoio. 1 chilometro interamente chiuso al traffico,
che racchiude uno dei punti storici di Roma. Il percorso
non presenta alcuna difficoltà ed è alla portata di tutti,
consigliato sia a chi vuole conoscere la città che a chi
già la conosce e a chi lo ha già fatto ma vuole
concedersi un momento di svago in uno scenario unico
al mondo

Villa Borghese
Villa Borghese fu costruita per volontà di uno dei maggiori
protagonisti della vita culturale degli inizi del Seicento, il cardinale
Scipione Caffarelli Borghese, nipote prediletto di papa Paolo V
Borghese, il quale provvide, appena salito al soglio pontificio, ad
elargire protezione e ricchezze ai suoi parenti e soprattutto al nipote.
Per la realizzazione di una villa degna dell'enorme prestigio della
famiglia, il cardinale Scipione si avvalse dell'opera di Flaminio Ponzio,
sostituito dopo la sua morte, avvenuta nel 1613, dall'olandese
Janvan Santen, più conosciuto con il nome di Giovanni Vasanzio.
La villa fu costruita su un'area situata tra il Muro Torto, via Pinciana e
la zona detta Pariolo, ovvero su un piccolo appezzamento di terreno
che la famiglia possedeva fin dal 1580, accresciuto mediante
l'aggiunta di terreni circostanti. L'ampliamento ebbe inizio con la
donazione di una vigna, confinante con quella dello zio Giambattista
Borghese, fattagli da Tommaso d'Avalos d'Aquino nel 1608.
A questa vigna, ingranditasi con l'acquisto del fondo del Pozzobono
e dei Ceuli, nel 1609 si unì l'altra proveniente dallo spoglio del
vescovo di Pavia, monsignor Bastone. Nel 1611 il cardinale provvide
a rifornire la villa con l'Acqua Felice. Successivi acquisti furono
effettuati nel 1615 aggregando parte della vigna di Marcantonio
Borghese e quella di Ottavio Graziani in località Pariolo. Nel 1616
furono annesse le vigne dei Piscini, nel 1618 una parte della vigna
di Giovan Maria Pietrogiacomo e nel 1620, ancora nel Pariolo, il
fondo di Benedetto Martiniani e degli eredi di Giovanni Maria di
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Parma. Autori delle grandiose opere di giardinaggio furono
Domenico Savino da Montepulciano e Girolamo Rainaldi, mentre i
lavori idraulici furono affidati all'esperto Giovanni Fontana.
Jacopo Manilli, consegnatario della villa, nel 1650 scrive che essa si
estendeva "per lo spazio di tre miglia di giro, dalla banda suddetta di
Porta Pinciana, fin'a Muro Torto, vicino alla Porta Flaminia: et è tutto
quest'ambito cinto, non solo di mura all'intorno, d'altezza, le più
basse, di venti palmi d'architetto; ma nel di dentro contiene ancora
molti recinti minori, che distinguendo il luogo in più parti, lo rendono
vago alla vista".
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Descrizione

Palazzo del Quirinale che è stato, nei secoli, residenza
estiva dei papi, dei Savoia e, a partire dal 1946, del
Presidente della Repubblica. A due passi Fontana di
Trevi, la fontana del film “La dolce vita”, celebrazione
monumentale dell’ Acqua Vergine, l’acqua portata a
Roma attraverso l’acquedotto realizzato da Agrippa nel
19 a. C., questa fontana è stata rimodellata e sostituita
nel corso dei secoli. Dopo una breve passeggiata e
siamo a piazza Venezia non può mancare una foto
ricordo davanti al Vittoriano, il monumento ironicamente
soprannominato “macchina da scrivere” o “torta nuziale”, in piazza si ascoltavano davanti al Palazzo Venezia i
discorsi di Mussolini… A seguire il Campidoglio, il colle
che fu il centro politico e religioso della Roma antica e
che rappresentò, durante il periodo medievale, il simbolo dell’autonomia del popolo romano contro il potere
della Chiesa. Magari dopo aver visitato l’originale del
Marco Aurelio all’interno dei meravigliosi Musei Capitolini, potete prendete un caffè mentre vi godete una
suggestiva vista sulla città dalla Terrazza Caffarelli.
Verso Via del Corso, in piazza Colonna, c’è Palazzo
Chigi, in cui ha sede la Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 1961. Piazza Colonna si fa ammirare anche
per la Colonna di Marco Aurelio che vi si sorge al
centro: il fregio è un vero film di pietra che corre lungo
la struttura e racconta le imprese dell’imperatore contro
le popolazioni germaniche. Una volta appagata la vostra
sete culturale, potete attraversare Via del Corso e
concedervi un po’ di shopping nella Galleria “Alberto
Sordi”. Pochi passi e si arriva in Piazza Montecitorio,
dove trovate l’omonimo Palazzo sede, dal 1871, della
Camera dei Deputati. Procedendo in direzione di Piazza
Navona arrivate a Palazzo Madama. Il Palazzo è stato la
residenza romana della famiglia dei Medici: deve, infatti,
il suo nome alla vedova del duca Alessandro de'
Medici, Margherita d'Austria, la famosa "madama”, che
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lo aveva ricevuto in usufrutto da Clemente VII. Per finire
un salto a Piazza Navona per godere la sua atmosfera
elegante e vivace al tempo stesso.
Percorso proposto Aurora Ketmaier,
Presidente Associazione per la Ricerca sul Diabete Italia
Associazione per la Ricerca sul Diabete – Italia
V.le Regina Margherita, 42 – 00198 ROMA
Tel/Fax 06 85300558 Cell. 330 900295
sostieni@arditalia.org
www.arditalia.org

Palazzo Madama
Palazzo Madama è un palazzo storico di Roma, sede del Senato
della Repubblica, situato nell'omonima piazza Madama. La storia
dell'attuale sede del Senato inizia sul finire del Quattrocento, sotto il
pontificato di Sisto IV. Il terreno in cui sorge palazzo Madama era
appartenuto insieme a quello limitrofo di piazza Navona per quasi
cinque secoli ai monaci benedettini dell'abbazia di Farfa dando alla
piazza omonima l'originario nome di piazza Longobarda. Questi
ultimi, nel 1478, lo cedettero al monarca francese che, a sua volta,
donò al suo tesoriere nonché vescovo di Chiusi, Sinulfo Ottieri di
Castell'Ottieri, parte del terreno compreso fra la torre dei Crescenzi e
le Terme di Alessandro: su di esso venne fondato il nucleo originario
del palazzo che, nel gennaio 1503, rientrò nel lascito testamentario al
fratello di Sinulfo, Guidone conte di Montorio: questi prima lo affittò e
poi lo cedette a Giovanni de Medici, divenuto poi papa Leone X.
Il palazzo entrò in possesso della famiglia Medici quando il cardinale
Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e futuro papa
Leone X, che prima vi abitava in affitto, l'acquistò a rate nel 1505,
commissionando un importante restauro a Giuliano da Sangallo.
Dopo averlo venduto a causa di pressanti debiti alla cognata Alfonsina Orsini, ne rientrò in possesso nel 1519 alla morte di quest'ultima
che glielo lasciò in eredità. Dopo la cacciata della famiglia Medici da
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Firenze Giovanni, ormai diventato Leone X, ne fece la sede romana
dell'influente famiglia, e con il trasferimento di quello che era rimasto
della sua biblioteca il palazzo divenne anche uno dei centri di
irradiamento della cultura umanistica. Alla morte di Leone X, nel
1521, palazzo Madama venne assegnato a suo cugino Giulio de'
Medici, che divenne papa con il nome di Clemente VII. Il palazzo
deve il suo nome a Madama Margherita d'Austria, figlia naturale di
Carlo V e moglie del duca Alessandro dei Medici che, rimasta
vedova di questo nel 1537, sposò in seconde nozze Ottavio Farnese
e soggiornò a lungo nel palazzo: fu allora che esso assunse il nome
che ancor oggi conserva. Ad essa si fa risalire l'apposizione, nel
soffitto a cassettoni della sala detta "dello struzzo", di uno scudo che
vede il consueto stemma nobiliare mediceo sormontato da uno
struzzo, nel quale si sarebbe dovuto leggere il gioco di parole tra le
parole "Autriche" (Austria) e "autruche" (struzzo): simbolo del passaggio del palazzo (e del casato dei Medici) alla sfera d'influenza
ispano-austriaca. Ancora ai primi del Seicento, comunque, vi risiedette - in ragione della sua parentela con ramo dei Borbone-Navarra - il cardinale Francesco Maria Bourbon del Monte Santa Maria,
appartenente alla fazione filo-francese della diplomazia pontificia. Nel
Seicento vennero effettuati ulteriori lavori di ristrutturazione: una
facciata barocca, progettata da Paolo Maruscelli e ultimata nel 1642,
prese il posto del precedente frontone asimmetrico. Su di essa sono
visibili oltre cento forme leonine (compresa la pelle del leone di
Nemea scolpita sul portale d'ingresso, che richiama il mito erculeo e
trova corrispondenza con il volto di Onfale le cui trecce cingono una
finestra: si tratta della mitica progenitrice di Tirreno, a cui i Medici
facevano risalire la loro genealogia). L'interno, sotto la direzione del
toscano Romano Monanni, si arricchì di soffitti decorati e di fregi.
Nonostante l'ampliamento e l'abbellimento i Medici non abitarono più
il palazzo fino al 1725 quando vi prese dimora Violante Beatrice di
Baviera, cognata del Granduca Gian Gastone, che vi risiedette fino
alla morte. Palazzo Madama godette quindi di un nuovo periodo di
splendore come teatro di balli e feste e in quanto sede dell'Accademia dei Quirini.Nel 1737, alla morte di Gian Gastone, il Granducato
di Toscana, e con esso anche Palazzo Madama passò dai Medici ai
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Lorena. Nel 1755 il palazzo fu acquistato da papa Benedetto XIV (il
cui stemma campeggia ancora sull'ingresso principale) e divenne
così un palazzo pubblico dello Stato Pontificio.Nel 1849 Pio IX vi
trasferì il Ministero delle Finanze e del Debito Pubblico (senza
escluderne la direzione del Lotto: l'estrazione dei numeri ebbe luogo
sulla loggia esterna a partire dal 26 gennaio 1850), nonché le Poste
Pontificie. La storia dello Stato della Chiesa volgeva ormai al termine
e di lì a poco meno di un ventennio il Palazzo avrebbe ospitato il
Senato del Regno d'Italia: la decisione assunta nel febbraio del 1871
fu resa operativa a poco più di un anno dalla breccia di Porta Pia (il
Senato del Regno si riunì per la prima volta il 28 novembre 1871)
dopo ampi lavori di adattamento che ricavarono l'Aula nello spazio
del cortile delle poste pontificie, su progetto dell'ingegner Luigi
Gabet. Tra l'Ottocento e il primo ventennio del Novecento la piccola
chiesa di San Salvatore in Thermis, risalente al VI secolo, che si
ergeva nella strada alla sinistra del palazzo, fu prima chiusa, espropriata ed in seguito rasa al suolo per ragioni di sicurezza: la polizia
riteneva che fosse possibile servirsene per compiere un eventuale
attentato ai danni del Senato. Alcuni degli affreschi in essa contenuti
furono incorporati nel palazzo, che alla fine del XIX secolo si arricchì
anche di altri contenuti artistici, come nel caso della sala affrescata
da Cesare Maccari.

Piazza di Monte Citorio
Piazza di Monte Citorio, o anche impropriamente di Montecitorio, è
una piazza posta tra piazza Colonna e via degli Uffici del Vicario a
Roma, nel rione Colonna, nota per ospitare lungo il lato nord, su un
piccolo rilievo, il Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei deputati della Repubblica Italiana. L'imponente edificio, progettato da Gian
Lorenzo Bernini, su commissione di papa Innocenzo X come residenza della famiglia Ludovisi, fu poi terminato dall'architetto Carlo
Fontana. Al centro della piazza si erge l'obelisco di Psammetico II,
proveniente dalla città egiziana di Eliopoli, portato a Roma nel 10 a.C.
dall'imperatore Augusto, e collocato come gnomone della meridiana
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in Campo Marzio. Crollato tra il IX e l'XI secolo, fu poi innalzato nella
sede attuale dall'architetto Giovanni Antinori nel 1792, durante il
pontificato di Pio VI.

Palazzo Chigi
Palazzo Chigi è un edificio storico situato nel centro di Roma tra
piazza Colonna e Via del Corso. Dal 1961, è la sede del Governo
della Repubblica Italiana e residenza del presidente del Consiglio dei
ministri, adiacente al Palazzo Montecitorio. La storia del palazzo inizia
nel 1578, quando la famiglia degli Aldobrandini unisce, ristrutturandole notevolmente, alcune proprietà che si affacciano su piazza
Colonna per costruirvi al loro posto il palazzo. Il 20 aprile 1770
Wolfgang Amadeus Mozart tenne un concerto alla presenza di Carlo
Edoardo Stuart. La struttura esterna del palazzo prende forma in
questo periodo e gli interni sono stati oggetto di continue modifiche,
l'ultima delle quali risale al 1916 quando il palazzo divenne sede del
Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia. Il nome del palazzo è
quello di una facoltosa famiglia di banchieri di origine senese, i Chigi,
che lo acquistarono ad opera di Agostino nel 1659. Nella sua storia
il palazzo, oltre ad essere stato residenza di alcune tra le più importanti famiglie nobiliari di Roma, è stato anche sede dell'ambasciata
del Belgio, del Regno di Sardegna, della Spagna e dell'Impero
austro-ungarico. Nel 1916 fu acquistato definitivamente dallo Stato
italiano. Divenne sede prima del Ministero delle Colonie e poi del
Ministero degli Esteri nel 1922, quando la carica era ricoperta da
Benito Mussolini, che stabilì il suo studio presso la galleria Deti.
Affacciandosi da esso, presso il balcone che fa angolo tra via del
Corso e piazza Colonna (la cosiddetta Prua d'Italia), pronunciò i primi
discorsi che poi avrebbe replicato dal balcone di Palazzo Venezia.
Dal 1961 è divenuto la sede ufficiale del Governo, prima ospitata
presso il Palazzo del Viminale.Il palazzo subì verso la fine del XX
secolo un restauro, terminato il 7 novembre 1999. L'intervento ha
coinvolto non solo le facciate, ma anche gli ambienti dello studio
presidenziale, che il presidente Amato aveva trasferito in un'altra sala
del palazzo, e che per l'occasione fu ristabilito nella sua collocazione
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originaria in Campo Marzio. Crollato tra il IX e l'XI secolo, fu poi
innalzato nella sede attuale dall'architetto Giovanni Antinori nel 1792,
durante il pontificato di Pio VI.

Fontana di Trevi
La Fontana di Trevi è la più grande e una fra le più note fontane di
Roma; è considerata inoltre una delle più celebri fontane del mondo.
La fontana, progettata da Nicola Salvi è adagiata su un lato di
Palazzo Poli (più propriamente Palazzo Conti di Poli), fu incominciata
da Nicola Salvi (che vinse il concorso indetto da papa Clemente XII)
nel 1732 e completata nel 1762 da Giuseppe Pannini e appartiene
al tardo barocco. La fontana è stata costruita con travertino, marmo,
intonaco, stucco e metalli. La storia della fontana è strettamente
collegata a quella del restauro dell'acquedotto dell'Acqua Vergine,
che risale ai tempi dell'imperatore Augusto, quando l'architetto Marco
Vipsanio Agrippa (genero di Augusto) fece arrivare l'acqua corrente
del fiume Aniene fino al Campo Marzio, per alimentare le terme
volute e completate dallo stesso Agrippa, cui si deve anche l'edificazione del Pantheon (nel cui frontone è scolpito il suo nome). L'acquedotto era lungo più di venti chilometri, quasi tutti sotterranei.
Benché compromesso e assai ridotto nella portata dopo i danni
causati dall'assedio dei Goti di Vitige nel 537, l'acquedotto dell'acqua
Vergine rimase in uso per tutto il medioevo, con restauri attestati già
nell'VIII secolo, poi ancora dal Comune nel XII secolo, in occasione
dei quali si provvide anche ad allacciare il condotto ad altre fonti più
vicine alla città, poste in una località allora chiamata «Trebium», che
potrebbe essere all'origine del nome dato alla fontana. Il condotto
dell'Acqua Vergine è il più antico acquedotto di Roma tuttora funzionante, e l'unico che non ha mai smesso di fornire acqua alla città
dall'epoca di Augusto. Il punto terminale dell'«Aqua Virgo» nel
Medioevo si trovava sul lato orientale del colle Quirinale, nei pressi di
un trivio (Treio, nella lingua dell'epoca: altra ipotesi, abbastanza
accreditata, sull'origine del nome). Al centro dell'incrocio venne
realizzata una fontana con tre bocche che riversavano acqua in tre
distinte vasche affiancate; risale al 1410 la prima documentazione
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grafica della «Fontana del Treio» (o «di Trevi»), così rappresentata.
Poco tempo dopo, nel 1453, su incarico di papa Niccolò V, Leon
Battista Alberti sostituì le tre vasche con un unico lungo bacino
rettangolare, appoggiandolo a una parete bugnata e merlata e
restaurando i tre mascheroni da cui fuoriusciva l'acqua.

Campidoglio
Il Campidoglio, detto anche Monte Capitolino (Mons Capitolinus), è
uno dei sette colli su cui venne fondata Roma. La sua altezza è di
48 m s.l.m. sull'Arx (attuale Basilica di S. Maria in Aracoeli), di 37 m
s.l.m. nell'Asylum (attuale Piazza del Campidoglio) e di 51 m s.l.m.
sul Capitolium propriamente detto. Pur essendo il più basso e il
meno esteso dei sette colli di Roma, (Aventino,Campidoglio, Celio,
Esquilino, Palatino, Quirinale, Viminale) il Campidoglio è forse quello
più legato agli avvenimenti storici della città, in quanto fulcro fin
dall’antichità delle attività politiche e religiose di Roma. Oggi la
michelangiolesca piazza alla quale si accede attraverso una splendida scalinata, Cordonata, ospita due palazzi gemelli, (Palazzo dei
Conservatori e Palazzo Nuovo) sedi dei meravigliosi Musei Capitolini
e il Palazzo Senatorio, sede degli uffici del Sindaco di Roma.

Palazzo del Quirinale
Il Palazzo del Quirinale è un palazzo storico di Roma che sorge
sull'omonimo colle e si affaccia sull'omonima piazza. Dal 1870 fu la
residenza ufficiale del Re d'Italia e dal 1946 del Presidente della
Repubblica Italiana. È uno dei simboli dello Stato italiano. Il Palazzo
del Quirinale è unico al mondo perché dal 1583 è associato al
concetto latino di Auctoritas: nessun altro palazzo al mondo ha
questo spessore cronologico. Costruito a partire dal 1583, è uno dei
più importanti palazzi della capitale sia dal punto di vista artistico sia
dal punto di vista politico: alla sua costruzione e decorazione lavorarono insigni maestri dell'arte italiana come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno,
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Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni. Attualmente, ospita anche un
ampio frammento d'affresco di Melozzo da Forlì. Il Palazzo si impose,
soprattutto a partire dal pontificato di Paolo V Borghese, come
residenza stabile dei papi (il Quirinale ha ospitato 30 papi, da papa
Gregorio XIII a papa Pio IX), per quanto una vulgata creata ad arte lo
propose con fortuna solo come residenza estiva del romano pontefice. Dal colle del Quirinale i papi erano in più agevole contatto con le
sedi delle congregazioni pontificie (ovvero la residenza dei loro
prefetti o decani) in cui la Curia si era riarticolata negli ultimi decenni
del Cinquecento. Il Quirinale divenne così di fatto la residenza del
pontefice nella sua qualità di sovrano, complementare a quella del
Vaticano, che costituiva la sede del papa vescovo. Residenza complementare e non alternativa: è per questo che il complesso vaticano
si sviluppò nel corso del 600 (fine dei lavori della basilica, costruzione della facciata, ultimazione del Palazzo Apostolico, erezione del
colonnato), anche se i pontefici vi risiedettero, come mostrano le
fonti, saltuariamente. Per contro, il Quirinale si sviluppò quale palazzo
del tutto secolare, quasi senza simboli religiosi visibili e soprattutto
privo di una chiesa aperta al pubblico (unico tra i palazzi apostolici
con questa particolarità). Interessato da un progetto che lo voleva
residenza napoleonica nel tempo dell'occupazione francese della
città del papa, ma Napoleone Bonaparte non vi fece mai ingresso,
dopo il 1870 divenne palazzo reale dei Re d'Italia. Con la proclamazione della Repubblica Italiana, avvenuta dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l'edificio divenne definitivamente la sede del
presidente della Repubblica. Il palazzo del Quirinale si estende su
una superficie di 110 500 m² ed è il sesto palazzo più grande del
mondo in termini di superficie, nonché la seconda più estesa residenza di un capo di Stato al mondo dopo l'Ak Saray di Ankara. Per
fare un confronto, l'intero complesso della Casa Bianca negli Stati
Uniti è 20 volte più piccolo.
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Descrizione

L'itinerario comprende la zona caratterizzata dalla
presenza della basilica di San Pietro, della città del
Vaticano e di Castel Sant'Angelo con le antiche e
moderne vie di accesso al tempio della cristianità, fino
alla Basilica Di Santa Maria in Trastevere.
Percorso proposto Aurora Ketmaier,
Presidente Associazione per la Ricerca sul Diabete Italia.
Associazione per la Ricerca sul Diabete - Italia
V.le Regina Margherita, 42 – 00198 ROMA
Tel/Fax 06 85300558 Cell. 330 900295
sostieni@arditalia.org
www.arditalia.org

Piazza San Pietro
Con la linea A della metropolitana si giunge a via Ottaviano, la si
percorre sino a Piazza Risorgimento e si prosegue per i Musei
Vaticani da qui si è già nello stato vaticanoSulla tomba di San Pietro,
martirizzato nel 64 d.C. nel circo di Nerone, che qui sorgeva,
Costantino fece erigere un tempio. La basilica, a cinque navate, fu
completata nel 349 d.C. e per oltre mille anni fu centro di devozione.
Nel 1506 papa Giulio II decise la costruzione di una nuova basilica.
Iniziò allora una lunga fase di progetti e realizzazioni che si perpetuarono per 120 anni, sotto diversi papi, con il contributo di diversi
artisti: la famosa Fabbrica di San Pietro. La basilica fu consacrata nel
1626 da papa Urbano VIII. La piazza, realizzata dal Bernini tra il 1656
e il 1667, è circondata da un imponente porticato su cui campeggiano le statue dei santi.

Castel Sant’Angelo
Percorsa via della Conciliazione, ed imboccato il Lungotevere Castello, si raggiunge Castel Sant'Angelo. L'attuale castello era in origine il
Mausoleo di Adriano, che iniziato nel 121 d.C. La struttura, posta
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sulla riva sinistra del Tevere, era collegata all'altra sponda attraverso il
ponte Elio, detto in seguito ponte Sant'Angelo. Il Castello deriva
l'attuale nome dalla statua in bronzo dell'arcangelo Michele, posto
sulla sua sommità nel XVIII secolo.

Via dei Coronari
Si attraversa Ponte Sant'Angelo e si prosegue per via di Santo
Spirito, si raggiunge via dei Coronari, che fu per secoli strada di
accesso a San Pietro. I coronari erano venditori di rosari che offrivano la propria merce ai pellegrini. La via, fiancheggiata da edifici del
XV e XVI secolo, ospita numerosi antiquari e una fiera due volte
all'anno.

Piazza Sant’Eustacchio
La chiesa di Sant'Eustacchio, originaria del periodo paleocristiano,
nel medioevo fu centro di attività caritatevoli. Sulla piazza c'è un caffé
dove si può gustare uno dei caffé più famosi di Roma. Si raggiunge
poi Piazza della Minerva, cosiddetta perché vi sorgeva un tempio
dedicato alla dea. La chiesa gotica di Santa Maria sopra Minerva
conserva numerose tombe illustri, realizzate dal XIII al XVI secolo: vi
sono sepolti Santa Caterina da Siena, il Beato Angelico e i papi della
famiglia Medici. Al centro della piazza c'è un obelisco egizio sorretto
da un elefante del Bernini. La zona circostante è formata da un
dedalo di vie, con numerosi negozi e botteghe, dove è piacevole
indugiare.

Piazza Sant’Andrea della Valle
Da corso Rinascimento, parallelo a Piazza Navona, si giunge in
piazza Sant'Andrea della Valle. La chiesa, costruita nel 1622 da C.
Maderno, ospita alcuni affreschi del Domenichino.
Attraverso l'omonima via si raggiunge Piazza Sant'Eustacchio.
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Basilica di S. Maria in Trastevere
Considerata la più importante chiesa del rione Trastevere, fu probabilmente il primo luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma e
sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine. La chiesa fu
fondata nel III secolo da papa Callisto I: secondo le cronache
dell’epoca, nel 38 a.C. proprio in quel luogo la terra avrebbe preso a
eruttare olio, evento che fu considerato una miracolosa annunciazione della nascita di Cristo.
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Descrizione

L’itinerario inizia dal Pincio e dalla vicina Villa Medici,
sede dell'Accademia di Francia. Pochi passi ci
conducono alla chiesa della Trinità dei Monti, una delle
cinque chiese francesi a Roma, consacrata nel 1585.
Di fronte, l’obelisco Sallustiano, copia romana, per la sua
costruzione venne usato granito egizio dell’originale di
piazza del Popolo. Ai piedi della scalinata, la Barcaccia
di Pietro Bernini, a pochi passi il Caffè Greco di via dei
Condotti, uno dei più antichi locali della città la cui
apertura risale al 1760.
In piazza di Spagna si passa vicino al palazzo della
Congregazione di Propaganda Fide, un grande edificio
che occupa un isolato; l’edificio porta l’impronta di due
architetti la cui rivalità è rimasta proverbiale: Gianlorenzo
Bernini e Francesco Borromini. Ancora due passi e
siamo vicino alla chiesa di Sant’Andrea delle Fratte.
Qualche minuto di passeggiata e arriviamo a piazza di
Pietra: un salotto all’aperto, chiuso su un lato dal
colonnato del Tempio di Adriano. Ancora qualche
minuto e arriviamo a piazza Navona e stadio di
Domiziano, edificato intorno all’anno 86 d. C. arriviamo
quindi al Museo dell’Ara Pacis, e concludiamo la nostra
passeggiata a Piazza del Popolo.

Villa Medici
Lo spazio in cui sorge la villa era occupato nell'antichità dagli Horti
Luculliani. Venne poi in possesso di Messalina, che proprio in questa
villa fu uccisa, e fu sede di Onorio e di Belisario.Caduto l'impero, la
sua posizione periferica ne causò l'abbandono, e nel 1564, quando i
nipoti del cardinale Giovanni Ricci di Montepulciano acquistarono il
terreno, l'unico fabbricato "civile" era la Casina del cardinale Marcello
Crescenzi, che vi teneva una vigna ed aveva iniziato lavori di ampliamento dell'edificio affidandoli al fiorentino Nanni Lippi, ma era morto
prima di vedere conclusi i lavori. I nuovi acquirenti li ripresero,
affidandoli al figlio di Lippi, Annibale, e si vuole che vi abbia contri
contri401
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buito anche Michelangelo.Nel 1576 la proprietà fu acquisita dal
cardinale Ferdinando de' Medici, che fece completare i lavori da
Bartolomeo Ammannati. Secondo il gusto dell'epoca, una parte dei
ruderi furono interrati, mentre bassorilievi e statue romane riemerse
dalle vigne venivano incastonate, in una sorta di grande museo
all'aperto, nella facciata della villa e nel grande giardino che richiamava i giardini botanici creati da suo padre Cosimo a Pisa e a
Firenze, ricco di piante di pino, cipresso e querce ma anche di
piante rare, e decorato con sculture che richiamano palazzo Spada.
Non mancava, all'interno, l’antiquarium dedicato ai pezzi più pregiati.Molti di questi materiali furono portati a Firenze quando il cardinale
divenne Granduca di Toscana, nel 1587. Per un secolo e mezzo la
villa fu uno dei luoghi più eleganti e mondani di Roma, sede degli
ambasciatori del Granducato di Toscana alla corte papale. Quando,
nel 1737, la linea granducale dei Medici si estinse, la villa passò ai
Lorena, come il Granducato. La spoliazione definitiva della villa
avvenne per volontà del granduca Pietro Leopoldo di Lorena, desideroso di radunare a Firenze tutte le collezioni medicee. Venne così
imballato e spedito via mare tutte quello che si poteva trasportare.
Tra i pezzi più pregiati vi furono le statue romane nella Loggia dei
Lanzi, la Venere de' Medici agli Uffizi, il Vaso Medici, un enorme
cratere neoattico sempre agli Uffizi, l'obelisco di Boboli o la vasca in
granito grigio proveniente forse dalle terme Alessandrine (l'elenco è
molto più lungo e comprende un gran numero delle antichità agli
Uffizi, a Palazzo Pitti ed al Museo archeologico di Firenze). Terminato
il trasferimento delle opere, nel 1787 Pietro Leopoldo mise la villa in
vendita. Dopo dodici anni, in un periodo di grandi tensioni politiche a
seguito della campagna d'Italia, la villa pervenne alla Francia; successivamente, nel 1803, Napoleone Bonaparte firmò il contratto di
acquisto e vi trasferì l'Académie de France à Rome, la cui precedente sede era stata incendiata nel 1793. Questa prestigiosa istituzione culturale ebbe fra i suoi direttori Ingres e Balthus. Da allora la
villa ospitò i vincitori del Prix de Rome. Dal 2000 l'Accademia di
Francia ha intensificato la propria presenza nel panorama culturale
romano, localizzando a Villa Medici importanti mostre ed eventi
artistici e culturali. Nel 2003 per commemorare i duecento anni
dall'insediamento dell'Accademia di Francia a Roma è stata presen
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tata la mostra "Le Maestà di Roma" con triplice sede a Villa Medici
alle Scuderie del Quirinale e alla GNAM. Esposizione imponente che
ha visto tornare sul luogo di produzione numerosi capolavori oggi
dispersi in tutta Europa.

Trinità Dei Monti
La chiesa della Santissima Trinità dei Monti è un luogo di culto
cattolico di Roma, nel rione Campo Marzio, alle spalle della celebre
scalinata di piazza di Spagna. La chiesa è officiata anche in francese
dalla Comunità dell'Emmanuele ed è una delle 5 chiese cattoliche
francofone di Roma, insieme con San Luigi dei Francesi, San Nicola
dei Lorenesi, Sant’Ivo dei Bretoni e Santi Claudio e Andrea dei
Borgognoni. La prima parte della chiesa fu costruita tra il 1502 e il
1519 in stile gotico; la parte più antica, coperta da volte a crociera
ogivali, è delimitata da una cancellata bronzea.Alla navata gotica,
verso la metà del XVI secolo fu aggiunto un nuovo corpo di fabbrica,
coperto da volta a botte, chiuso da una facciata ornata da due
campanili simmetrici, opera di Giacomo della Porta e Carlo Maderno.
La chiesa fu consacrata nel 1585 da papa Sisto V.

Fontana della Barcaccia
La realizzazione, nel 1610, del nuovo acquedotto dell'Acqua Paola
non aveva fatto passare in secondo piano i due costruiti qualche
anno prima (l'Acqua Vergine nel 1570 e l'Acqua Felice nel 1587), e
la possibilità di erigere altre fontane sulle loro diramazioni che intanto
venivano costruite per una distribuzione idrica più capillare sull'intera
città.In effetti già nel 1570 un documento della Congregazione sopra
le fonti aveva individuato «il loco del aquedotto sotto la Trinità»
come sito per la costruzione di una fontana alimentata dal nuovo
acquedotto dell'Acqua Vergine, ma la bassa pressione aveva costretto a rinunciare al progetto, e al posto della fontana fu costruita, come
riserva idrica, una cisterna, oggi scomparsa, di cui rimane traccia
nella toponomastica locale (vicolo del Bottino, oltre alla più nota via
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dei Condotti). Ormai rinforzato l'acquedotto, nel 1626 papa Urbano
VIII incaricò Pietro Bernini, che già lavorava all'ampliamento dell'acquedotto stesso, di realizzare una fontana nella piazza sottostante la
chiesa della Trinità dei Monti che allora, in mancanza della scalinata,
sorgeva sul bordo di una scarpata. L'opera fu completata nel 1629,
e il Bernini fu aiutato anche dal figlio Gian Lorenzo, che probabilmente la completò alla morte del padre. La sua realizzazione comportò il superamento di alcune difficoltà tecniche, dovute alla perdurante bassa pressione dell'acquedotto dell'Acqua Vergine in quel
particolare luogo, che non permetteva la creazione di zampilli o
cascatelle. Il Bernini tuttavia risolse l'inconveniente ideando la fontana
a forma di barca semisommersa in una vasca ovale posta leggermente al di sotto del piano stradale, con prua e poppa, di forma
identica, molto rialzate rispetto ai bordi laterali più bassi, appena
sopra il livello del bacino. Al centro della barca un corto balaustro
sorregge una piccola vasca oblunga, più bassa delle estremità di
poppa e prua, dalla quale fuoriesce uno zampillo d'acqua che,
riempita la vasca, cade all'interno della barca per tracimare poi, dai
bordi laterali bassi e svasati, nel bacino sottostante. L'acqua sgorga
da altri sei punti (tre a poppa e tre a prua): due sculture a forma di
sole con volto umano, che gettano acqua verso altrettante conche
all'interno dell'imbarcazione, e quattro fori circolari (due per parte)
rivolti verso l'esterno, simili a bocche di cannone. Oltre ai due soli,
completano le decorazioni due stemmi pontifici, con la tiara e le api
simbolo araldico della famiglia del pontefice (i Barberini), alle estremità esterne della barca, tra le due bocche di cannone. Era la prima
volta che una fontana veniva concepita interamente come un'opera
scultorea, allontanandosi dai canoni dellaportiani della classica vasca
dalle forme geometriche. Secondo una versione popolare molto
accreditata, la sua particolare forma potrebbe essere stata ispirata
dalla presenza sulla piazza di una barca in secca, portata fin lì dalla
piena del Tevere del 1598 (nel cui ricordo il papa potrebbe aver
commissionato l'opera), ma si è anche avanzata l'ipotesi che quel
luogo fosse anticamente utilizzato come piccola naumachia. In
entrambi i casi il nome «barcaccia» richiama una vecchia imbarcazione prossima all'affondamento. Più verosimilmente, era chiamata
«barcaccia» quel tipo di imbarcazione che, nell'antica Roma, veniva
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usata per il trasporto fluviale di botti di vino, e che, molto simile
all'opera berniniana, aveva appunto le fiancate particolarmente basse
per facilitare l'imbarco e lo sbarco delle botti stesse.

Antico Caffè Greco
L'Antico Caffè Greco si trova a Roma in via dei Condotti. È un caffè
storico della città, fondato nel 1760, e deve il suo nome al fatto che
il fondatore, un certo Nicola della Maddalena, fosse levantino. Oltre
all'origine storica, il caffè è famoso per i molti frequentatori famosi
avuti nel corso degli anni; è stato per molto tempo, e in parte lo è
tuttora, un ritrovo di intellettuali e goliardi. Vi si riunisce, ogni primo
mercoledì del mese, il "Gruppo dei Romanisti", antico cenacolo di
studiosi e accademici cultori in particolare della città di Roma. Dal
1940 i loro lavori sono raccolti nel volume "Strenna dei Romanisti",
pubblicato ogni anno in occasione del Natale dell'Urbe (21 aprile).
In una sala del caffè, la "Sala Rossa", è stata scattata la foto che
compare come copertina del 45 giri di Mia Martini "Minuetto/Tu sei
così", pubblicato nel 1973. L'Antico Caffè Greco di Roma, con oltre
300 opere esposte nelle sale, è la più grande galleria d'arte privata
aperta al pubblico esistente al mondo.

Basilica di Sant’Andrea delle Fratte
La basilica di Sant'Andrea delle Fratte è un luogo di culto cattolico
del centro storico di Roma, situato nel rione Colonna. La chiesa
venne elevata alla dignità di basilica minore da papa Pio XII il 25
aprile 1942; su di essa insistono gli omonimi parrocchia, affidata
all'Ordine dei Minimi, e titolo cardinalizio. È anche chiamata santuario
della Madonna del Miracolo. La chiesa, già esistente nell'XI secolo,
venne ricostruita in forme barocche su progetto di Francesco Borromini, tra il 1653 e il 1658 (la facciata venne realizzata soltanto nel
1862). Il nome deriva dalla sua ubicazione, nei pressi di piazza di
Spagna, un tempo alla periferia del centro abitato, dove erano situati
alberi e cespugli.
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Descrizione

Il quartiere ebraico di Roma non sarà forse tra le classiche mete turistiche della capitale, ma è capace di
regalare ugualmente emozioni. Nel 1555 Papa Paolo IV
costituì il Ghetto di Roma ed emise la bolla “cum nimis
absurdum”, che obbligava gli ebrei a vivere in un’area
ben precisa e prevedeva una serie di limitazioni. L’area
occupata dal Ghetto era davvero esigua: non più di tre
ettari, dalla attuale Via del Portico d'Ottavia fino a Piazza
delle Cinque Scole, al fiume Tevere.
Percorso proposto Aurora Ketmaier,
Presidente Associazione per la Ricerca sul Diabete Italia
Associazione per la Ricerca sul Diabete – Italia
V.le Regina Margherita, 42 – 00198 ROMA
Tel/Fax 06 85300558 Cell. 330 900295
sostieni@arditalia.org
www.arditalia.org

Ospedale Fatebenefratelli
Un ricordo molto triste si collega all’ospedale, il Fatebenefratelli, dove
furono ricoverati i circa quaranta feriti dell'attentato terroristico
dell'OLP avvenuto nel 1982.

Ospedale Israelitico
Nei locali dell'antico ospedale israelitico in piazza San Bartolomeo
all’Isola, sono presenti le stanze della “sinagoga dei giovani”, molto
amate appunto dai giovani ebrei romani.

Ponte Fabricio
E' chiamato anche “Pons Judaeorum” e permette il passaggio
all'Isola Tiberina.
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San Gregorio in Divina Pietà
Dal portico d'Ottavia procedendo in direzione del Tevere troviamo nei
pressi del Ponte Quattro Capi la Chiesa di S. Gregorio in Divina Pietà.

Tempio Maggiore
Il Tempio Maggiore, principale sinagoga di Roma, una delle più
grandi d'Europa, fu costruito tra il 1901 e il 1904. Per volontà
espressa dagli ebrei romani il nuovo Tempio doveva sorgere tra i
due maggiori simboli della ritrovata libertà romana: il Campidoglio, e
il Gianicolo. Altro presupposto era che il Tempio fosse grande e
visibile da ogni punto panoramico della città. Edificio eclettico,
ispirato a forme assiro-babilonesi. L'edificio venne costruito in
seguito all'annessione di Roma allo stato italiano (1870), nel quale gli
ebrei erano titolari dei diritti di cittadinanza.

Biblioteca Tullia Zevi
E' specializzata in Storia degli Ebrei in Italia; possiede circa 30.000
volumi tra libri moderni, antichi, manoscritti, contratti matrimoniali. Vi é
conservato l'Archivio storico dell'Ucei, e di personalità quali Samuel
David Luzzatto, Isacco Artom, Augusto Segre, Tullia Zevi. Vi é inoltre
una ricca sezione di testi sulla storia degli Ebrei in Italia.

Chiesa di S. Angelo in Peschiera
Sede delle prediche coatte, fu eretta nel Duecento fra le colonne
superstiti del Portico di Ottavia.
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Abside di S. Maria in Campitelli
Dietro il Portico di Ottavia si osserva l'abside di S. Maria in Campitelli:
qui, durante il periodo nazista, gli israeliti del ghetto trovarono spesso
conforto e protezione. Nel 1990 vi è stata celebrata la prima delle
Giornate per l'Ebraismo che la Conferenza Episcopale Italiana auspica siano celebrate in tutto il mondo cristiano, ogni anno, a gennaio.

Piazza delle Cinque Scole
Bella, caratteristica e di grande valore storico: qui, una volta sorgeva
il muro del Ghetto che divideva la piazza in due parti. Il nome deriva
dalla presenza delle 5 scuole ebraiche: la "Scòla Nova", la "Scòla del
Tempio", la "Siciliana" di rito italiano, la "Castigliana" di rito spagnolo
e la "Catalana". Inoltre proprio qui si trova la fontana del Pianto, fatta
erigere dal Gregorio XIII per abbellire il quartiere ebraico. Le antiche
decorazioni, come il candelabro a 7 braccia e molte altre, scomparvero a seguito di una modifica richiesta dal Papa .
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Descrizione

Percorso facile e poco impegnativo nei pressi della
Stazione di Roma Termini.
L'area è un po' trafficata ma molto vicina al centro
storico e alle principali attrazioni turistiche della città.

Roma Termini
Dopo l'apertura delle prime due linee ferroviarie dello Stato Pontificio,
la Roma-Frascati nel 1856, che si attestava a ridosso delle mura
Aureliane presso la stazione di Porta Maggiore, e la Roma-Civitavecchia nel 1859, poi successivamente prolungata fino a Pisa, che
aveva capolinea presso la stazione di Porta Portese, e già noti i
progetti delle linee Roma-Ceprano e Roma-Ancona, si pose il
problema di dare un assetto al nodo ferroviario di Roma e, in particolare, di decidere se avere un'unica stazione o una stazione per
ciascuna linea. Su pressione di monsignor de Merode, che aveva
interessi immobiliari nella zona di via Nazionale, prevalse la prima
ipotesi e per la nuova stazione venne individuata l'area di Termini.
Questa, situata sul colle dell'Esquilino nel rione Castro Pretorio,
prende il nome dalle antiche terme di Diocleziano, situate sul lato
opposto dell'attuale piazza dei Cinquecento. Nell'antichità l'area
comprendeva fondi rurali di famiglie patrizie. Nel Cinquecento vi fu
costruita la villa Montalto-Peretti, di proprietà del cardinale Felice
Peretti (poi papa Sisto V), poi acquisita dalla famiglia Massimo, che
la cedette allo Stato Pontificio al momento della realizzazione della
stazione, e infine demolita.La prima stazione fu edificata a partire dal
1862 ed aperta al pubblico il 25 febbraio 1863 con il nome di
Stazione Centrale delle Ferrovie Romane, in concomitanza con
l'inaugurazione del collegamento ferroviario con Ceprano e quindi
Napoli. Il 2 luglio 1868 iniziarono i lavori preliminari della nuova
stazione Termini con una cerimonia d'inaugurazione alla presenza del
papa Pio IX fino al momento della scelta del progetto definitivo che
avvenne nel 1869 sul progetto dell'architetto Salvatore Bianchi. Dopo
la Presa di Porta Pia e l'annessione di Roma al Regno d'Italia, i lavori
quell'efurono conclusi nel 1874. Seguendo lo schema standard di quell'e
poca, la stazione era dotata di due fabbricati viaggiatori paralleli, uno
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per gli arrivi ed uno per le partenze, riuniti da una tettoia metallica
centrale, simile a quella costruita poco prima a Parigi alla Gare de
l'Est. Sotto la tettoia trovavano posto sei binari di testa, di cui due
senza marciapiede. All'esterno della tettoia, a nord della stazione si
trovavano lo scalo merci, il deposito locomotive e l'officina per la
manutenzione delle carrozze. Tutti questi impianti sono stati in
seguito spostati per consentire l'ampliamento del fascio di binari e la
creazione di nuovi marciapiedi per il servizio viaggiatori.La facciata
della vecchia stazione era di circa 200 m più avanzata rispetto ad
oggi e copriva quindi quasi tutta l'attuale piazza dei Cinquecento. Nel
1883 venne installata l'illuminazione elettrica sotto le tettoie e nei
locali interni della stazione. Nel 1935 la rete elettrica di alimentazione
arrivò dal nord fino a Termini consentendo l'arrivo dei treni a trazione
elettrica provenienti da Firenze. Negli anni trenta del XX secolo si
decise infine di ammodernare il nodo ferroviario di Roma, in particolare costruendo una nuova stazione Termini, ampliata e adatta alle
esigenze di un traffico ferroviario cresciuto a dismisura rispetto al
secolo precedente.Nel 1939 venne quindi approvato il progetto
definitivo di Angiolo Mazzoni per la realizzazione del nuovo impianto
ferroviario. I lavori iniziarono con la demolizione dell'edificio del
Bianchi e la realizzazione dei corpi di fabbrica laterali, ma nel 1943
furono interrotti a seguito del peggioramento della situazione bellica
e della caduta del regime fascista.Nei primi mesi del 1946 il progetto
di Mazzoni fu accantonato, in quanto ritenuto inidoneo e obsoleto,
soprattutto per via della facciata, sebbene nel 1943 il Mazzoni stesso
avesse provveduto a modificare i disegni del 1938 eliminando ogni
accenno alla monumentalità. Erano già stati realizzati gli impianti, le
pensiline e i corpi di fabbrica laterali (con l'eccezione del padiglione
reale). Il ministero dei Trasporti decise così di optare per una revisione generale del piano dell'opera (ad esempio la biglietteria e il
ristorante, che avrebbero dovuto essere collocati nell'ala lungo via
Giovanni Giolitti, furono previsti nell'atrio su piazza dei Cinquecento) e
d'indire un concorso per un nuovo edificio frontale, posizionato
cinquanta metri più avanti rispetto a quello del progetto mazzoniano
al fine di permettere un allungamento dei binari. In occasione del
concorso del 1947, il primo premio fu attribuito ex aequo agli
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architetti Leo Calini e Eugenio Montuori e al gruppo capeggiato da
Annibale Vitellozzi comprendente Massimo Castellazzi, Vasco Fadigati
e Achille Pintonello. La stazione fu così completata secondo la nuova
versione, con la realizzazione dell'edificio frontale caratterizzato dalla
ardita pensilina, considerata uno degli esempi più significativi dell'architettura italiana del Dopoguerra, e fu inaugurata il 20 dicembre
1950. La nuova stazione si caratterizza esteriormente per la lunga
sinuosa pensilina in cemento armato popolarmente chiamata "il
dinosauro", che fino a non molto tempo fa conservava volutamente
sul fronte le macchie di fumo di un incendio scoppiato al principio
degli anni settanta, e per l'edificio degli uffici, la cui orizzontalità è
accentuata dalle sottili finestre continue, che incorniciava il profilo
delle antiche mura Serviane, oggi nascoste da attività commerciali.
Il fregio della stazione è il primo lavoro principale dello scultore
ungherese Amerigo Tot. Sul piazzale antistante fu eretta l'altissima
Lampada OSRAM, che per la sua immediata riconoscibilità è stata
per anni un tipico punto d'incontro per romani e visitatori, protagonista anche dell'omonima canzone di Claudio Baglioni dall'album
Sabato pomeriggio (in seguito la struttura è stata disinstallata).
L'accesso ai treni avviene tramite la Galleria gommata (dal pavimento
di gomma originariamente steso), una strada pedonale trasversale
che collega via Giolitti a via Marsala, dalla quale sono immediatamente raggiungibili tutti i principali servizi di stazione. Ristrutturata in
occasione del Giubileo del 2000, la stazione è divenuta un importante punto di riferimento per turisti e cittadini romani, soprattutto
grazie alla presenza di numerosi servizi quali il Forum Termini, un
grande centro commerciale situato al piano terra e nel sottosuolo
della stazione.Il 23 dicembre 2006 con una cerimonia ufficiale la
stazione Termini è stata dedicata a papa Giovanni Paolo II.

Piazza dei Cinquecento
Piazza dei Cinquecento è una piazza sita tra via Giovanni Giolitti,
largo di Villa Peretti e via Marsala, di fronte alla stazione Termini, a
Roma, nei rioni Esquilino e Castro Pretorio.La piazza è dedicata ai
cinquecento soldati italiani caduti nella battaglia di Dogali nel 1887;
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un tempo era chiamata piazza di Termini per la vicina presenza delle
antiche Terme di Diocleziano, oggi sede del Museo Nazionale
Romano. Nella pianta di Roma di Leonardo Bufalini del1551 la zona
era chiamata altissimus Romae locus, per la presenza di una statua
di Roma seduta (ritenuta la Giustizia) fatta sistemare dal cardinal
Felice Peretti (futuro papa Sisto V) sulla sommità dell'agger di Servio
Tullio, l'antico rilevato difensivo (con fossato) che proteggeva la città
di età regia sul pianeggiante versante nord-orientale. Tra il 1860 e il
1878, durante i lavori per la costruzione della stazione ferroviaria
provvisoria (1861-62) e poi di quella progettata da Salvatore Bianchi, il monte fu progressivamente spianato, la statua fu portata ad
Arsoli dal principe Massimo (proprietario di villa Montalto Peretti) e
apparvero a più riprese i resti delle Mura serviane, la cinta muraria
cittadina dell'età repubblicana. Fino al 1924 nella piazza si ergeva un
monumento ai cinquecento di Dogali: realizzato nel 1887 da Francesco Azzurri, era sormontato da un obelisco egizio rinvenuto nell'Iseo
Campense e i suoi geroglifici esaltavano Ramesse il Grande.
Trasportato nel vicino giardino in via delle Terme di Diocleziano, nel
1937 fu adornato di un Leone di Giuda, in bronzo dorato, conquistato ad Addis Abeba ma restituito all'imperatore d'Etiopia dopo la
seconda guerra mondiale.Dal 18 maggio 2011 è presente un
monumento a Giovanni Paolo II realizzato dallo scultore Oliviero
Rainaldi.

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
La basilica di Santa Croce in Gerusalemme è una delle sette chiese
di Roma facente parte del tradizionale itinerario di pellegrinaggio reso
celebre da san Filippo Neri. Fu edificata a partire dal IV secolo nel
luogo dove erano i palazzi di Sant'Elena, la madre dell'imperatore
Costantino, nei pressi del Laterano. La basilica fu costruita non per
onorare la memoria dei martiri, come era tradizione, ma esclusivamente per conservare una parte della Croce di Gesù, insieme ad
altre reliquie della Passione che, secondo la tradizione, sant'Elena
fece trasportare a Roma di ritorno dal suo viaggio in Terra Santa, nel
325 d.C. Fu quindi pensata fin dall'inizio come un grande reliquiario,
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destinato a custodire testimonianze preziose della passione di Gesù.
La basilica viene detta "in Gerusalemme" a causa della presenza di
terra consacrata del monte Calvario che fu posta alla base delle
fondamenta, terra trasportata sulle navi assieme alle stesse reliquie
della Croce. Per questo la chiesa fu chiamata, fin dal medioevo,
semplicemente “Hierusalem”, e, per la devozione popolare, visitare
questa basilica significava mettere piede nella stessa città santa di
Gerusalemme. Ha la dignità di basilica minore.
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Descrizione

Questo percorso ci porta alla scoperta del noto quartiere
della Garbatella. L'origine del nome Garbatella è tuttora
oggetto di discussione: secondo un'ipotesi molto diffusa,
il quartiere prenderebbe il nome dall'appellativo dato alla
proprietaria di un'osteria che sarebbe sorta sullo sperone roccioso sovrastante la basilica di San Paolo (sul lato
sinistro dell'odierna via Ostiense, provenendo dalla Porta
San Paolo) all'altezza del Sepolcreto Ostiense; la zona è
stata per secoli luogo di passaggio dei pellegrini che
percorrevano via delle Sette Chiese, collegante la
basilica Paolina alla basilica di San Sebastiano fuori le
mura (dal XVI secolo inclusa nel pellegrinaggio per la
visita alle sette chiese di Roma). Tale ostessa sarebbe
stata tanto benvoluta dai viaggiatori che chiedevano
ostello presso la sua locanda, da meritare il nome di
"Garbata Ostella", successivamente sincopato in "Garbatella". Una seconda ipotesi sul nome "Garbatella" vuole,
invece, che derivi dall'amenità del luogo; mentre un'ultima interpretazione, con qualche fondamento scientifico,
fa riferimento al tipo di coltivazione della vite detto "a
barbata" o "a garbata", nella quale le viti vengono
appoggiate ad alberi di acero od olmo), in uso nei
terreni detti "Tenuta dei 12 cancelli" (comprendenti
l'attuale via delle Sette Chiese), posseduti nel XIX secolo
da monsignor Alessandro Nicolai, ministro dell'agricoltura di papa Gregorio XVI. La parte più antica dell'urbanizzazione, progettata e realizzata in modo strutturato con
uno stile architettonico uniforme tra gli anni venti e
trenta, è usualmente chiamata con l'appellativo di
"quartiere", indipendentemente dal fatto che faccia parte
del vero quartiere Ostiense. La Garbatella è tradizionalmente suddivisa in lotti, occupati da costruzioni che
circondano cortili e giardini, i quali, soprattutto in passato, erano punti di ritrovo per la popolazione, con lavatoi
e stenditoi, botteghe e cantine, sedie e muretti. L'assetto
architettonico della zona è un compromesso tra l'estetica
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e la pratica: le abitazioni sono collocate, almeno nel
nucleo storico, in villini o palazzine di tre piani al massimo, con grande cura per i dettagli e per la diversificazione degli stili. L'architettura della Garbatella fu inizialmente improntata al modello inglese delle città giardino
(Garden city movement) ben collegate e vicine alla città,
abitate da operai e comprendenti significativi spazi verdi
coltivabili, tali da fornire ai lavoratori residenti una preziosa, e ulteriore, fonte di sussistenza: l'orto. Nei lotti più
antichi ancora rimasti nei pressi di piazza Benedetto Brin
si nota come il rapporto tra le metrature dedicate al
verde "privato" e quelle edificate fosse tra i più alti
nell'Italia dell'epoca; tale peculiare struttura urbanistica
doveva conferire alla nascente Garbatella l'aspetto di
una contrada agreste, simile a quelle esistenti nei borghi
del circondario, cosicché l'immigrazione delle maestranze provenienti da ogni parte dell'agro laziale a Roma
sarebbe stata meno traumatica, permettendo loro di
ricostruire nella città quella rete di solidarietà sociale che
in provincia continuava ad essere un elemento precipuo,
e che si andava perdendo in città, a seguito della sua
lenta trasformazione in metropoli. Lo stile architettonico
dei primi lotti fu denominato barocchetto dai suoi creatori Gustavo Giovannoni e Innocenzo Sabbatini, coadiuvati successivamente da Costantino Costantini, Massimo
Piacentini, Mario De Renzi e Nori. Simili al barocco sono
le modanature di sapore medievale, le figure di animali
riscontrabili nei fregi, l'utilizzo estensivo di decorazioni
d'ispirazione floreale e botanica, restando però queste
nell'ambito dell'edilizia popolare e, dunque, povera: al
posto di marmi pregiati, stucchi e calce bianca. Con
l'avvento del fascismo la pianificazione urbanistica del
quartiere subì un drastico cambiamento: il rapporto
verde-edificato calò sensibilmente, l'idea del porto
fluviale venne definitivamente abbandonata e cominciarono ad essere costruite abitazioni più simili ai moderni
condomini che alle precedenti villette.
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Descrizione

Il quartiere Coppedè è un complesso di edifici situato a
Roma, nel quartiere Trieste, tra piazza Buenos Aires e
via Tagliamento.
Pur non essendo propriamente un quartiere, venne così
chiamato dallo stesso architetto che lo ha progettato e
da cui prende il nome, Gino Coppedè.
È composto da diciotto palazzi e ventisette tra palazzine
ed edifici disposte intorno al nucleo centrale di piazza
Mincio. Nel 1915 la Società Anonima Edilizia Moderna,
con sede in piazza Pietra, avente come amministratore
delegato Aonzo Arnaldo, idea una zona abitativa a
Roma, adiacente a piazza Quadrata (piazza Buenos
Aires), tra i confini dei Parioli e tra i nuovi, per l'epoca,
quartieri Salario e Trieste. Il progetto viene affidato a
Gino Coppedè. I finanzieri Cerruti, con Coppedè, vollero
ripercorrere, su Roma, il percorso avviato a Genova con
lo stesso Coppedè. Il quartiere nasce sul piano regolatore dell'ingegner Edmondo Sanjust di Teulada del 1909
(Sindaco Ernesto Nathan), tra non poche difficoltà e
contrasti tra la commissione edilizia e l'architetto Coppedè, con vincoli imposti dalla sovraintendenza della
commissione edilizia, come accadde nel 1918 su
concessione dell'allora assessore all'urbanistica, Galassi,
sul lotto di Via Po. Anche se il dizionario architettonico
di Pevsner, Fleming e Honour cita la data del 1912, la
prima presentazione del progetto sarebbe avvenuta il 19
ottobre 1916 e la progettazione risalirebbe quindi al
1915 quando Coppedè fu incaricato dai finanzieri Cerruti
e Becchi. Nel 1921 vengono terminati i Palazzi degli
Ambasciatori ed il quartiere rimase incompiuto da
Coppedè alla sua morte avvenuta nel 1927.
Il quartiere fu completato da Paolo Emilio André. Il piano
dell'opera comprendeva inizialmente la costruzione di 18
palazzi e 27 edifici tra palazzine e villini. Il 23 agosto
1917 la commissione edilizia fece una richiesta a
Coppedè di dare al quartiere un'impronta romana.
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Così Coppedè utilizzò il tema della Roma antica come le
cornici e le modanature alla Roma imperiale ed un
arcone richiamante gli archi di trionfo del Foro Romano.
Nel febbraio del 1918 viene approvato il progetto dei
Palazzi degli ambasciatori con la condizione di chiudere
la via diagonale (l'attuale via Dora) per farla diventare
una via privata. Nel 1920 venne rifiutata la costruzione
dei Villini delle Fate in via Rubicone. Per la realizzazione
venne usato il travertino (sempre in onore della Roma
imperiale) mentre gli interni sono realizzati in: maiolica
smaltata per le cucine, con parquet in legno per i
soggiorni, mosaici in stile pompeiano per i bagni.
L'ingresso principale del Quartiere Coppedè, dal lato di
via Tagliamento, è rappresentato da un grande arco che
congiunge due palazzi. Poco prima dell'arco si trova
un'edicola con una statua di Madonna con Bambino.
Sotto l'arco, oltre a due balconi, si trova un grande
lampadario in ferro battuto. L'arco è decorato con
numerosi elementi architettonici, che hanno la caratteristica di essere disposti in modo asimmetrico.
Superato l'arco si giunge a piazza Mincio, centro del
quartiere. In mezzo alla piazza sorge la Fontana delle
Rane, costruita nel 1924. La fontana è costituita da una
vasca centrale, di pochi centimetri più alta del livello
stradale, con quattro coppie di figure, ognuna delle quali
sostiene una conchiglia sulla quale si trova una rana
dalla quale zampilla acqua all'interno della vasca.
Dal centro della fontana si innalza una seconda vasca,
di circa due metri di altezza, il cui bordo è sormontato
da altre otto rane.
L'arco che sormonta l'ingresso del palazzo situato al
numero civico 2 della piazza è una fedele riproduzione
di una scenografia del film del 1914 Cabiria.
Per la sua particolare architettura il Quartiere Coppedè fu
scelto dal regista Dario Argento come sfondo per alcune
scene dei suoi film “Inferno” e “L'uccello dalle piume di
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cristallo” e nel 1976 dal regista Richard Donner per le
sequenze iniziali del film “Il presagio”. Tra i film girati nel
quartiere si ricorda anche il film noir del 1974 “Il profumo della signora in nero” del regista Francesco Barilli e
“Il Cielo In Una Stanza” di Carlo Vanzina.
Gli interni di soggiorno erano divisi dalle zone di ambito
privato quasi a formare dei «Quartieri di ricevimento» e
dei «Sacrari di vita privata». Nei Villini delle Fate viene
esaltata Firenze con una scritta «Fiorenza bella» e con
delle decorazioni fiorentine con Dante e Petrarca. Invece
il lato di via Brenta è dedicato a Venezia con un leone
di San Marco. Il Palazzo del ragno inneggia al lavoro
tramite la decorazione raffigurante un cavaliere con la
scritta «labor».
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Descrizione

L'itinerario a San Lorenzo comincia da Via di Porta San
Lorenzo, varcando Porta Tiburtina, l’arco monumentale
voluto da Augusto nel V sec. A.C. e le Mura Aureliane,
splendida cornice al quartiere. Percorrendo via Tiburtina
si arriva in via degli Equi per addentrarsi nel quartiere,
lasciando alla sinistra il Parco dei Caduti del 19 luglio
1943 e inoltrandosi tra palazzine tipiche dell’edilizia
popolare. Largo degli Osci è il centro della vita del
quartiere, tutti i giorni si tiene il mercato e nella contigua
"piazzetta" ci si "dà la punta" davanti alla Chiesa
dell’Immacolata o al cinema Tibur. Vien voglia di gironzolare tre le botteghe, i negozi vintage e i laboratori
artigianali che corrono giù verso lo Scalo San Lorenzo,
tuttora adibito allo smistamento delle merci. Un breve
pezzo di via dello Scalo per poi rientrare nel quartiere
da via degli Ausoni e proseguire fino a Piazza dei
Sanniti. Qui un tempo Pasolini e Moravia sedevano ai
tavoli del ristorante “Pommidoro”; oggi in questo triangolo di strade il recupero delle architetture industriali ha
dato vita ad un vero e proprio polo culturale di San
Lorenzo. Proseguendo su via dei Reti si incrocia la via
Tiburtina verso Piazzale del Verano, ove si erge il
Cimitero Monumentale di Roma, attorno a cui sorgono
le imprese di lavorazione dei marmi. Il consiglio è di fare
una passeggiata all’interno del cimitero, tra lapidi di
personalità famose e di visitare la Basilica di San Lorenzo fuori le Mura. Procedendo su via Cesare de Lollis si
entra nella Città Universitaria, il fulcro della vita degli
studenti della “Sapienza”. All'uscita su Piazzale Aldo
Moro si trova il magnifico ingresso dell’Università più
grande d’Europa. Proseguendo in via dei Frentani e
zigzagando tra le strade a ridosso della via Tiburtina
Antica, si trova la zona dei villini e delle ville di San
Lorenzo, tra cui Villa Mercede e la meno nota Villa
Gentili-Dominici. Con l'avvento del fascismo la pianificazione urbanistica del quartiere subì un drastico cambia429
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mento: il rapporto verde-edificato calò sensibilmente,
l'idea del porto fluviale venne definitivamente abbandonata e cominciarono ad essere costruite abitazioni più
simili ai moderni condomini che alle precedenti villette.

Università La Sapienza
L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" (anche abbreviato in
Sapienza - Università di Roma e colloquialmente “La Sapienza”) è
una università statale italiana fondata nel 1303, fra le più antiche
d'Italia e del mondo. Nacque per volontà di Papa Bonifacio VIII, che il
20 aprile 1303, con la bolla pontificia In Supremae praeminentia
Dignitatis, istituì a Roma lo Studium Urbis. Con oltre 110 000 studenti
(2016) è la più grande università d'Europa. Secondo l'Academic
Ranking of World Universities è l'università più importante e prestigiosa d'Italia e del Sud Europa. A lungo l'unica università statale di
Roma, ha per questa ragione annoverato fra i suoi studenti la maggioranza della classe dirigente italiana.

Cimitero monumentale del Verano
Il cimitero comunale monumentale Campo Verano, noto popolarmente come Cimitero del Verano, o soltanto come Verano, è il
principale cimitero di Roma; situato nel quartiere Tiburtino, adiacente
alla basilica di San Lorenzo fuori le mura, deve il nome "Verano"
all'antico campo dei Verani (agro verano), gens senatoria ai tempi
della repubblica romana. La zona, posta lungo la via consolare
Tiburtina, era da sempre luogo di sepoltura (sono oggi inglobate nel
cimitero le catacombe di Santa Ciriaca, e vi fu sepolto san Lorenzo,
sulla cui tomba sorsero la basilica e il convento). Il cimitero moderno
fu istituito durante il regno napoleonico del 1805-1814 su progetto
di Giuseppe Valadier tra il 1807 e il 1812, in ossequio all'editto di
Saint Cloud del 1804, che imponeva le sepolture al di fuori le mura
delle città. Tornata a Roma, dopo l'abdicazione di Napoleone del
1814, l'amministrazione papalina mantenne tuttavia la nuova regola430
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mentazione cimiteriale.I lavori proseguirono con i pontificati di Gregorio XVI e di Pio IX quando, sotto la direzione di Virginio Vespignani, il
progetto ebbe una strutturazione definitiva e furono acquistati altri
terreni. L'edificazione del cimitero continuò anche dopo l'avvento di
Roma capitale. Il complesso cimiteriale è andato pian piano ingrandendosi inglobando terreni espropriati come, ad esempio, villa
Mancini che fece posto al Pincetto. L'ampliamento è proseguito sino
agli anni sessanta quando entrò in funzione l'altro grande cimitero
romano: il Flaminio. L'ingresso del cimitero, a tre fornici, reso imponente dalla presenza di quattro grandi statue che rappresentano la
Meditazione, la Speranza, la Carità e il Silenzio, precede un ampio
quadriportico, opera del Vespignani, completato nel 1880. La rilevanza del Verano, per la capitale e la vita dei suoi abitanti, è provata
anche dal fatto che già dal 1º novembre 1879 era stata inaugurata
una tranvia a cavalli, che collegava il cimitero alla stazione Termini.
Il 19 luglio 1943, nel primo grande bombardamento di Roma, oltre al
quartiere, alla basilica e allo scalo ferroviario di San Lorenzo, venne
colpito anche il cimitero. Furono danneggiati il quadriportico, il
Pincetto, il sacrario militare, il deposito comunale dei servizi funebri.
Le esplosioni provocarono anche il crollo di un tratto delle mura di
cinta, poste alla destra dell'ingresso, causando la morte di alcune
persone che vi avevano cercato riparo. Numerose furono le vittime
fra i fiorai e i marmisti di piazzale del Verano. Subirono danni, tra le
altre, le tombe di Petrolini e della famiglia Pacelli. Il Cimitero del
Verano, con il suo patrimonio di opere d'arte, costituisce una sorta di
museo all'aperto che non ha eguali per la quantità e la particolarità
delle testimonianze, un inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e di storia della cultura dalla metà dell'Ottocento sino a tutto il
Novecento. Per questo, da alcuni anni vengono organizzate visite
tematiche gratuite a cura del Comune di Roma, secondo itinerari
storici che conducono alle tombe delle protagoniste e protagonisti di
specifiche epoche storiche o eventi o categorie di personaggi.
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Descrizione

Il Flaminio è uno dei 15 quartieri di Roma nati nel 1911.
Deve il suo nome alla consolare che lo attraversa, la via
Flaminia. Sorge sulla riva sinistra del Tevere, espandendosi tra Piazza del Popolo e Ponte Milvio.
Negli ultimi anni, è stato oggetto di importanti lavori di
riqualificazione urbana che lo hanno portato a diventare,
non solo un quartiere prestigioso, ma il nuovo polo
culturale della città. Infatti, ospita le opere di architettura
contemporanea più famose di Roma: l'Auditorium Parco
della Musica di Renzo Piano e il Maxxi dell'architetto
Zaha Hadid. Ospiterà, inoltre, nell'ex-Caserma Guido
Reni la futura Città della Scienza.

MAXXI
Il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo è stato progettato dall'architetto Zaha Hadid e gestito dall'omonima fondazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è diviso in due sezioni:
MAXXI arte e MAXXI architettura. La sede del MAXXI si trova nel
quartiere Flaminio di Roma ed è realizzata nell'area delle ex caserma
Montello accanto alla basilica di Santa Croce a Via Flaminia.
Il complesso si trova tra via Masaccio e via Guido Reni, su quest'ultima l'ingresso principale. Dell'ex Caserma sopravvivono il corpo lungo
la basilica di Santa Croce, e la facciata su via Guido Reni, integrata
nel progetto di Zaha Hadid.

Auditorium Parco della Musica
L'Auditorium Parco della Musica è un complesso multifunzionale di
Roma, realizzato per ospitare eventi musicali e culturali di varie
tipologie. Fu inaugurato il 21 aprile 2002 con l'apertura della Sala
Sinopoli; il 21 dicembre dello stesso anno fu poi aperto il resto del
complesso e inaugurata la Sala Grande (intitolata a Santa Cecilia),
con un concerto diretto da Myung-Whun Chung.Nel corso del 2016,
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all'interno dell'Auditorium Parco della Musica, sono stati effettuati
dalla sola Fondazione Musica per Roma 608 eventi, esclusi gli
appuntamenti di natura congressuale.I frequentatori totali del Parco
della Musica nel 2014 sono stati calcolati in più di 2 milioni confermando la struttura come prima struttura culturale europea per
numero di visitatori e come seconda al mondo dopo il Lincoln
Center di New York. Si sviluppa su un'area di 55.000 m² nel quartiere Parioli, tra la Villa Glori, la collina dei Parioli e il Villaggio Olimpico, ed è stato progettato dall'architetto italiano Renzo Piano. I volumi
principali del complesso sono costituiti dalle tre sale da concerto,
allocate in edifici di diverse dimensioni, con una forma che richiama
quella di uno scarabeo; le tre sale sono coperte con lastre di
piombo e disposte a raggiera intorno a un teatro all'aperto, la cavea,
che può accogliere circa 3.000 spettatori. Lo spazio circostante,
dove le costruzioni non superano l'altezza della cavea, è occupato
da altre strutture - ambienti di servizio, studi di registrazione, sale
prove - mentre attorno all'insieme degli edifici corre un vasto terrazzo praticabile. Da qui, tra la sala Santa Cecilia e la sala Sinopoli,
sono visibili i resti della villa romana venuti in luce durante la costruzione del complesso (la cui scoperta comportò una sostanziale
modifica del progetto originario di Piano), i cui reperti sono esposti
in un piccolo museo ricavato sotto la cavea. Oltre alle tre sale da
concerto la struttura comprende anche il Teatro Studio, tre diversi
studi di registrazione, e il foyer (che in realtà è l'atrio comune alle
sale). Sono stati aperti un bar, un bar-caffetteria e (con accesso
anche alla strada) un bar-ristorante e una grande libreria. Il complesso ospita anche gli uffici della Fondazione Musica per Roma,
che gestisce la struttura, e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
della quale è sede principale.
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Descrizione

Il Rione Testaccio è un museo diffuso: attraversarlo è un
viaggio che abbraccia tutte le epoche, dai resti
dell’Emporium di Roma imperiale fino ai palazzi fascisti e
alle testimonianze di archeologia industriale.
È uno dei quartieri della movida romana, location
privilegiata dei film di Pierpaolo Pasolini e Ferzan Ozpetek. Il nome Testaccio, deriva dal monte di 35 metri su
cui sorge (il Testaceus, resti di cocci, testae in latino,
che lo compongono). Lungo il percorso è possibile
visitare: la Piramide Cestia, Porta San Paolo, le Mura
Aureliane, i Palazzi fascisti, i resti dell’Emporium romano,
Piazza Santa Maria Liberatrice, il Mercato Nuovo, il
Macro, il Museo d'Arte Contemporanea nell'ex Mattatoio,
il Mercato del Bio, il Gassometro, il Monte dei Cocci e
“grotte” e il Cimitero del Commonwealth.

Piramide Cestia
La Piramide Cestia (o Piramide di Caio Cestio) è una piramide di
stile egizio, sita a Roma vicino a Porta San Paolo e al cimitero
acattolico, la cui costruzione fu completata nel 12 a.C. Fu costruita tra
il 18 e il 12 a.C. come tomba per Gaio Cestio Epulone, un membro
dei septemviri epulones; è in calcestruzzo, con cortina di mattoni e
copertura di lastre di marmo di Carrara; è alta 36,40 metri con una
base quadrata di circa 30 metri di lato e si leva su una piattaforma di
cementizio. La piramide fu costruita in soli 330 giorni, forse anche
meno. Infatti Gaio Cestio dispose espressamente nel suo testamento
che gli eredi gli innalzassero il sepolcro piramidale entro tale termine,
pena la perdita della ricca eredità, come ricorda l'iscrizione scolpita
sul fianco orientale del monumento: opus absolutum ex testamento
diebus CCCXXX, arbitratu (L.) Ponti P. f. Cla (udia tribu), Melae
heredis et Pothi l(iberti). Gli eredi si affrettarono ad eseguire la
disposizione testamentaria, tanto che, sembra, avessero completato la
costruzione della piramide con qualche giorno di anticipo. All'interno
di questa montagna di calcestruzzo vi è un'unica camera sepolcrale,
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di 5,95 × 4,10 ed alta 4,80 metri, la cui cubatura costituisce poco
più dell'1% del volume complessivo del monumento. Su entrambi i
lati verso oriente e verso occidente, a due terzi dell'altezza, è incisa
nel rivestimento l'iscrizione che registra il nome e titoli di Cestio; sul
solo lato orientale, a circa un terzo dell'altezza, sono descritte le
circostanze della costruzione del monumento. Una comparazione
della forma con le Piramidi di Giza rivela che la resistenza strutturale
del calcestruzzo ha permesso di costruire la piramide romana ad un
angolo molto più acuto di quelle dell'Egitto. La forma più slanciata ha
permesso che la Piramide Cestia raggiungesse un'altezza maggiore
con la stessa quantità di materiale.Il monumento era posto lungo la
Via Ostiense, era circondato da una recinzione in blocchi di tufo,
oggi parzialmente in vista, aveva 4 colonne agli angoli (di cui sono
state rialzate quelle dal lato opposto dell'Ostiense) e due statue del
defunto ai lati della porta.La camera sepolcrale con volta a botte –
originariamente murata al momento della sepoltura, come nelle
piramidi egizie – è dipinta in bianco, con sottili cornici e figure
decorative (sacerdotesse ed anfore alle pareti, 4 figure di Nike sulla
volta) di stile pompeiano. È relativamente ben conservata, ma completamente nuda, e sulla parete di fondo, dove doveva esserci il
ritratto del defunto, ora c'è un buco, praticato da scavatori alla
ricerca di tesori.

Monte dei Cocci
All’interno del quartiere Testaccio troviamo il monte dei Cocci, o
Monte Testaccio, vera e propria “discarica” di epoca romana, ubicata
nel cuore di Roma. Gli antichi romani, infatti, erano soliti scaricare gli
scarti di “cocci”, e anfore olearie sbarcati dal vicino porto fluviale sul
Tevere e destinate alla vendita. Tali cocci, accumulandosi nel tempo,
hanno finito per costruire una vera e propria collinetta in cui oggi è
possibile passeggiare, alla scoperta di interessanti reperti risalenti al
III secolo d.c. Nei secoli successivi, poi, lungo la base della collina
vennero scavate delle grotte, adibite a cantine e stalle (i cosiddetti
“grottini”), oggi diventati ristoranti e disco-pub, che animano la vita
notturna di Roma.
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MACRO
Il Museo di arte contemporanea di Roma (MACRO) è un istituto
museale facente parte del sistema dei "Musei in Comune". Si trova
nei pressi di Porta Pia, nel quartiere Nomentano di Roma realizzato
dall'architetto francese Odile Decq. Una sede secondaria, denominata
MACRO Future, è situata in due padiglioni dell'ex mattatoio di
Testaccio, vicino alla Piramide Cestia.Istituito tra la fine del XIX secolo
e l'inizio del XX secolo con il nome di Galleria comunale d'arte
moderna e contemporanea di Roma, il museo ha avuto sede in
diversi edifici.All'inizio del XXI secolo è stato destinato a museo di
arte contemporanea di Roma. Il nuovo museo è stato inaugurato
ufficialmente l'11 ottobre 2002 con il nome di MACRO, Museo di
arte contemporanea di Roma, sotto la direzione di Danilo Eccher.
Nello stesso anno, in due padiglioni dell'ex mattatoio di Testaccio, è
stata aperta un sede distaccata del museo chiamata MACRO
Testaccio.
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Partendo da Porta Pinciana ed attraversando le arcate
aureliane, arriviamo a Largo Federico Fellini, dedicato al
grande regista de "La Dolce Vita". Proseguiamo sulla via
della Dolce Vita, l'elegante e raffinata Via Vittorio Veneto,
quartiere dell’alta borghesia, punto di ritrovo per intellettuali e celebrità della Roma notturna degli anni sessanta.
Passeggiando per la via troviamo lussuosi alberghi,
boutique alla moda e classici Caffè, dove sembra
ancora di vedere seduti ad un tavolo, Fellini, Pasolini o
Mastroianni. Al termine del viale arriviamo a Piazza
Barberini, con la Fontana del Tritone di Gian Lorenzo
Bernini, che raffigura Nettuno, il Dio delle acque, proseguiamo per Via delle Quattro Fontane, dalla quale
svoltando a destra per Via del Quirinale, saliamo su uno
dei sette colli, contemplando così un fantastico panorama di Roma in notturna. Scendendo su Via della Dataria
e girando a destra su Via dei Lucchesi, possiamo già
sentire il rumore dell’acqua che annuncia la più famosa
fontana di Roma, Fontana di Trevi. Non possiamo fare
altro che rievocare la storica immagine del capolavoro
La Dolce Vita con la bellissima Anita Ekberg, che con
un lungo vestito nero si immerge nelle acque della
fontana, seguita dall’innamorato Marcello Mastroianni.
Passando per Via delle Muratte, e proseguendo per
Piazza di Pietra, troviamo i resti dell’antico Tempio
dedicato all’Imperatore Adriano. A questo punto, una
piccola via ci conduce al maestoso Pantheon, tempio
romano dedicato agli Dei dell’Olimpo. Poco più in alto,
sorge la Basilica di Santa Maria Sopra Minerva e l’Obelisco di Bernini, sorretto da un elefantino di marmo.
Rivolgendoci verso Via della Rotonda e girando a
sinistra verso Palazzo Madama, giungiamo a Piazza
Navona, emblema della Roma Barocca con la Fontana
dei Quattro Fiumi di Bernini e la Chiesa di S.Agnese in
Agone, legata a Francesco Borromini e Girolamo
Rainaldi. Proseguendo poi su Via Zanardelli ed a destra
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su Via di Monte Brianzo, arriviamo in Via della Fontanella
Borghese, seguita dall’elegante Via dei Condotti sinonimo della moderna Dolce Vita, dove hanno sede gli
Atelier di alta moda con le firme dei più famosi stilisti
italiani. La via del lusso sfrenato, lascia il posto alla
meravigliosa Piazza di Spagna, cuore del turismo
romano, con la Fontana della Barcaccia di un giovane
Bernini e la scenografica Scalinata, che termina con la
Chiesa di Trinità dei Monti. Dopo i 135 scalini ci troviamo in Via Sistina, che ci riporterà a Piazza Barberini.

Piazza Barberini
Piazza Barberini è una piazza dell'attuale centro storico di Roma
situata nella sella tra il colle Quirinale e gli Horti Sallustiani, in cima
alla salita di via del Tritone e all'incrocio con la strada Felice. Prende
il nome dal Palazzo Barberini che vi si affaccia, sebbene il suo
attuale ingresso sia in via delle Quattro Fontane. Essa sorge su
un'area che fino al XIX secolo era uno spazio extraurbano. Al centro
della piazza è posta la Fontana del Tritone realizzata da Gian Lorenzo
Bernini nel 1643 su commissione del papa Urbano VIII Barberini. È
in travertino e presenta, tra le code dei quattro delfini che sorreggono il tritone, due stemmi dei Barberini. All'angolo con via Veneto si
trova la Fontana delle Api, l'insetto simbolo dei Barberini. Da questa
piazza, partendo proprio dalla fontana, fino al XVIII secolo partiva il
carro che trasportava in corteo i cadaveri trovati sfigurati, per metterli
in mostra nei punti più trafficati della città, affinché se ne potesse
riconoscere l'identità. Dalla piazza si dirama via Veneto, la strada resa
famosa dal film di Federico Fellini La dolce vita. Sulla piazza si
svolge anche la celebre corsa sfrenata della Bianchina di Ugo
Fantozzi nel film “Fantozzi va in pensione”.

444

Roma tra le vie della “Dolce Vita”

Pantheon
Il Pantheon costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate,
presenti e future. Fu fatto ricostruire dall'imperatore Adriano tra il 120
e il 124 d.C., dopo che gli incendi dell'80 e del 110 d.C. avevano
danneggiato la costruzione precedente di età augustea. L'edificio è
composto da una struttura circolare unita a un portico in colonne
corinzie (otto frontali e due gruppi di quattro in seconda e terza fila)
che sorreggono un frontone. La grande cella circolare, detta rotonda,
è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è
ripartito il peso della caratteristica cupola semisferica in calcestruzzo.
La cupola ospita al suo apice un'apertura circolare detta oculo, che
permette l'illuminazione dell'ambiente interno. L'altezza dell'edificio
calcolata all'oculo è pari al diametro della rotonda, caratteristica che
rispecchia i criteri classici di architettura equilibrata e armoniosa. A
quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola intradossata del
Pantheon è ancora oggi una delle cupole più grandi di tutto il
mondo, e nello specifico la più grande costruita in calcestruzzo non
armato. All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in
basilica cristiana (con l'editto di Costantinopoli) chiamata Santa Maria
della Rotonda o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di
sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli edifici della
Roma classica dai papi. Gode del rango di basilica minore ed è
l'unica basilica di Roma oltre a quelle patriarcali ad avere ancora un
capitolo. Il Pantheon conserva le tombe dei due primi re d'Italia,
Vittorio Emanuele II e suo figlio Umberto I. La tomba di Vittorio
Emanuele II si trova nella cappella centrale a destra. In realtà la
destinazione della salma del re al Pantheon fu oggetto di un'accesa
discussione: in molti, infatti, volevano che fosse inumata nella Basilica
di Superga, luogo tradizionale di sepoltura dei Savoia. Alla fine
tuttavia prevalse la volontà del presidente del Consiglio Agostino
Depretis e del ministro dell'Interno Francesco Crispi. La salma del re
fu esposta al Pantheon il 17 gennaio 1878; il 16 febbraio si tennero
al Pantheon i solenni funerali di Stato: nell'occasione l'edificio fu
addobbato solennemente. La presenza della tomba del sovrano
elesse l'edificio a uno dei massimi sacrari di casa Savoia; al tempo
stesso essa si lega alla futura costruzione del Vittoriano e dunque
fece del Pantheon uno dei simboli della Terza Roma. Come sacrario
di casa Savoia nel 1882 sorsero immediate le proteste per impedire
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che venisse inumata nel Pantheon la salma di Giuseppe Garibaldi.
Esattamente sul lato opposto del Pantheon sorge la tomba di re
Umberto I e della sua consorte, la regina Margherita. La tomba fu
disegnata da Giuseppe Sacconi, lo stesso architetto del Vittoriano e
della Cappella Espiatoria di Monza ovvero del memoriale ad Umberto
I realizzato nel luogo dell'omicidio del re. La tomba del Pantheon è
costituita da un'urna di porfido con quattro protomi leonine.

Piazza di Spagna
Piazza di Spagna (nel Seicento piazza di Francia), con la scalinata di
Trinità dei Monti, è una delle più famose piazze di Roma. Deve il suo
nome al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata dello stato iberico
presso la Santa Sede. Al centro della piazza vi è la famosa fontana
della Barcaccia, che risale al primo periodo barocco, scolpita da
Pietro Bernini e da suo figlio, il più celebre Gian Lorenzo Bernini.
All'angolo destro della scalinata vi è la casa del poeta inglese John
Keats, che vi visse e morì nel 1821, oggi trasformata in un museodedicato alla sua memoria e a quella dell'amico Percy Bysshe
Shelley, piena di libri e memorabilia del Romanticismo inglese.
All'angolo sinistro c'è, invece, la sala da tè Babington's fondata nel
1893. Dal lato di via Frattina sorge il Palazzo di Propaganda Fide, di
proprietà della Santa Sede. Di fronte alla sua facciata, progettata dal
Bernini (mentre la facciata laterale è invece del Borromini), svetta la
colonna dell'Immacolata Concezione, che fu innalzata dopo la
proclamazione del dogma per volontà del re Ferdinando II delle Due
Sicilie in ringraziamento per uno scampato attentato, e inaugurata il
giorno 8 dicembre 1857. Dal 1923 i vigili del fuoco offrono un
acrobatico omaggio floreale alla statua, avvalendosi delle loro scale;
nel 1953 lo stesso pontefice Pio XII volle presenziare alla cerimonia,
ma fu con Giovanni XXIII (1958) che la presenza papale a tale
cerimonia divenne una vera e propria tradizione, fedelmente mantenuta da tutti i pontefici. Attualmente l'omaggio floreale di Piazza di
Spagna - sempre accompagnato da una preghiera mariana del
Papa - è una delle cerimonie religiose più amate e popolari in
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Roma. La monumentale scalinata di 135 gradini, commissionata dal
cardinale de Tencin, fu inaugurata da papa Benedetto XIII in occasione del Giubileo del 1725; essa venne realizzata (grazie a dei
finanziamenti francesi del 1721-1725) per collegare l'ambasciata
borbonica spagnola (a cui la piazza deve il nome) alla chiesa di
Trinità dei Monti. Venne progettata sia da Alessandro Specchi che da
Francesco De Sanctis dopo generazioni di lunghe ed accese discussioni su come il ripido pendio sul lato del Pincio dovesse essere
urbanizzato per collegarlo alla chiesa. La soluzione finale scelta fu
quella di De Sanctis: una grande scalinata decorata da numerose
terrazze-giardino, che in primavera ed estate viene addobbata
splendidamente con molti fiori. La sontuosa, aristocratica scalinata,
posta all'apice di un lungo asse viario che portava al Tevere, fu
disegnata in modo che avvicinandosi gli effetti scenici aumentassero
man mano. Tipico della grande architettura barocca era infatti la
creazione di lunghe, profonde prospettive culminanti con quinte o
sfondi a carattere monumentale.
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Descrizione

L'itinerario prevede come prima tappa il Parco delle
Tombe Latine, uno dei complessi funerari di maggior
rilievo della periferia romana, da lì, attraverso via
dell’Arco di Travertino e via Tuscolana, si giunge a Porta
Furba, sul cui arco passa l’acquedotto Felice voluto da
Sisto V nel 1585. Da non perdere, vicino alla porta, la
fontana di travertino caratterizzata dall’insolito mascherone a forma di ali di pipistrello voluto da Clemente XII nel
1733, da cui parte l’interessante e suggestiva via del
Mandrione, strada di servizio romana per la manutenzione degli acquedotti. Poco distanti troviamo l’acquedotto
Felice e Tor Fiscale (XIII sec.), ancora ben conservata,
fino ad arrivare al mausoleo del Campo Barbarico (II
sec. D.C.). Seguendo via dell’Acquedotto Felice si
giunge allo splendido parco di Torre del Fiscale, dove
storia e natura si intrecciano offrendo suggestivi scorci di
acquedotti e natura.

Parco Archeologico Tombe di Via Latina
Situato poco oltre l’incrocio tra Via Appia Nuova e Via dell’Arco di
Travertino, include per circa 450 metri un tratto dell’antica Via Latina,
della quale si conserva ancora l’aspetto originario. Lungo la strada
basolata, come accadeva su tutte le strade consolari, sono disposti
vari sepolcri di diversa tipologia e datazione. Tra questi, il Sepolcro
dei Pancrazi è sicuramente tra i più ricchi e meglio conservati.
Caratterizzato da mosaici, stucchi e pitture, presenta alcuni tra gli
esempi più mirabili dell’arte romana del II sec. d.C.

Porta Furba
L'opera fu realizzata sotto il pontificato di Sisto V (Felice Peretti)
quando nel 1585, il Papa volle intraprendere la costruzione di un
nuovo acquedotto (acquedotto Felice) per ovviare ai problemi di
approvvigionamento d'acqua che affliggevano Roma in quel periodo.
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La costruzione di Porta Furba volle comunque ricollegarsi stilisticamente alla scuola degli antichi architetti romani, che usavano creare
arcate monumentali laddove gli acquedotti intersecavano il passaggio
delle grandi vie consolari. L'origine del nome di Porta Furba rimane
incerto. Una teoria deriva dalla presenza di ladri e malavitosi che
all'epoca si aggiravano nella zona ("furbi", dal latino fur = ladro); altri
pensano che il nome provenga invece da un'alterazione della parola
"forma", che nel medioevo era usata per dare il nome agli acquedotti, così come sono infatti chiamati nella carta di Eufrosino della
Volpaia del 1547.Accanto alla porta si trova la fontana di Clemente
XII. Inizialmente realizzata da papa Sisto V contemporaneamente
all'acquedotto Felice, venne fatta restaurare ed ampliare nel 1733,
forse ad opera di Luigi Vanvitelli, da Clemente XII per le pessime
condizioni in cui versava. La fontana (anticamente chiamata “fontana
bella”) ha l'aspetto di una "mostra", è realizzata in travertino e poggia
su una parete delimitata da lastre in marmo sormontata da una
cornice ad arco; l'acqua (nei pochi periodi in cui la fontana non è
priva dell'alimentazione) fuoriesce da un mascherone alato e si versa
in una conchiglia dalla quale cade in una grande vasca sopraelevata
di cinque gradini sul livello stradale.

Acquedotto Felice
Realizzato tra il 1585 e il 1587 per volere di papa Sisto V l’acquedotto, ancora oggi in funzione, segue un percorso alquanto sinuoso
lungo la curva di livello pedemontana dei Castelli. L’acquedotto
doveva servire i colli Viminale e Quirinale, ma soprattutto villa Montalto, vasta residenza del papa che si estendeva su entrambi i colli.

Parco Torre del Fiscale
Il parco prende il nome da una antica torre medievale ancora ben
conservata, la Torre del Fiscale (XII-XIII sec. d.C.). Il territorio di Tor
Fiscale, ricco di resti storici, oltre a 6 acquedotti romani e uno
rinascimentale, testimonia in diversi tratti il tracciato dell’antica Via
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Latina, con presenza di Sepolcri e resti di Ville Romane di epoca
imperiale. All’interno dell’area troviamo il Casale Museo, una sala
ipogea di epoca romana che periodicamente ospita mostre a tema,
il Casale Punto Ristoro, dove si possono gustare piatti cucinati in
gran parte con i prodotti del parco, e il Punto Informativo che fornisce informazioni, mappe, itinerari, programmi di escursioni, visite
guidate e laboratori, gadget, libri e servizio di nolo bici.
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Descrizione

Il percorso della camminata non competitiva
"Camminiamo insieme per sfidare il diabete" organizzata
domenica 12 Novembre 2017 in occasione della
Giornata Mondiale del Diabete per informare e stimolare
la popolazione ad adottare corretti stili di vita attraverso il
cammino e l'attività motoria.
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Scarica l’app
Le Città per Camminare della Salute

www.cittapercamminareedellasalute.it

Le Città per Camminare e della Salute
Città per Camminare e della Salute è un’iniziativa
che desidera promuovere la cultura del movimento
unendola all’interesse storico-artistico e paesaggistico.
L’idea su cui si fonda il progetto è quella di promuovere le città
ed il loro territorio, utilizzando le aree pedonali per incidere
sugli stili di vita delle persone e migliorarne la .salute

Sedentarietà, stili di vita non salutari
sono un fattore di rischio di molte
malattie croniche.

Vivere in città può
aumentare da 2 a 5 volte
il rischio di sviluppare
alcune malattie croniche.

Il progetto Città per Camminare
e della Salute invita i cittadini a muoversi
e a fare sport e nasce dall’esperienza
di Maurizio Damilano, campione
mondiale ed olimpico di marcia.
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Gli Italiano sono troppo sedentari

La sedentarietà è uno dei principali fattori comportamentali
di rischio per molte malattie croniche (patologie cardiovascolari,
cancro, diabete, disturbi respiratori).

2/3
Due persone su tre con
diabete vivono in città

In Italia si calcola
che le persone inattive
siano circa

24.000.000
Quattro cittadini su dieci
dichiarano di essere inattivi

1/3
4
10

Un bimbo italiano su tre
tra i sei e gli undici anni
è in sovrappeso o obeso

Fonti: ISTAT 2013; OKkio alla salute 2014;
Le città del cammino e della salute; Italian Health Policy Brief 2014
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Risiedere in città
è associato all’incremento
da 2 a 5 volte del rischio
di sviluppare il diabete
rispetto a vivere in zone rurali.

2

3
,6
miliardi

sono le persone, nel mondo, che oggi
vivono in città. Nel 2050 si stima
che la popolazione urbana rappresenterà
il 70% della popolazione globale
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Una app dedicata

Una nuova APP per conoscere i percorsi
delle Città per Camminare e della Salute
L’Applicazione è uno strumento per aiutare il cittadino a trovare
nella propria città o nella città in cui si trova dei percorsi adatti
ad una pratica motoria semplice ma efficace dal punto di vista
della salute.
Grazie alla mobilità e all’interazione offerta dalla App sarà facile
identificare i percorsi, condividere con gli utenti i propri itinerari,
consigli ed opinioni.
L’App prevede diverse tipologie
di percorsi:

1 Validati da Maurizio Damilano
con commenti tecnici per
i più esperti ed esigenti

2 Changing Diabetes® segnalati

dalla community di medici
e specialisti per promuovere
l’attività fisica e prevenire
il rischio di sviluppare malattie
croniche

3 Percorsi segnalati direttamente
dalla community dei cittadini
per camminare e godersi
la bellezza delle città
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Una app dedicata

App Città
per camminare
e della salute
• Promuove il concetto di
urban health usando la città e
del territorio come palestra a
cielo aperto
• Motiva il cittadino alla pratica
dell’attività fisica prevenendo
così alcune malattie croniche
fra cui il diabete
• Stimola l’interazione tra
cittadini e città per un
maggior utilizzo del cammino
per una mobilità sostenibile e la
riduzione della CO2
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Una app dedicata

Navigation page
La prima pagina di navigazione è impostata per essere
intuitiva.
• Le tre icone principali rimandano direttamente
a 3 aree:
• Scegli il tuo percorso
• Proponi il tuo percorso
• Community

Scegli
il tuo percorso

Community

entra a far parte
della nostra community,
la tua community

scegli fra i tanti percorsi
Changing Diabetes®
disponibili per te

Proponi
il tuo percorso

crea il tuo percorso
Changing Diabetes®
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Una app dedicata

Individuazione dei
percorsi
Scegli il tuo percorso

1

Puoi cercare il percorso
selezionando la città dove ti trovi, o
se vuoi tramite la
geolocalizzazione, la App ti
proporrà i percorsi più vicini alla tua
posizione!
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Una app dedicata

Il percorso
Appare a questo punto il
percorso prescelto e le
indicazioni di:
• durata indicativa della
camminata - stimando una
velocità di 6 Km/h • timer per calcolare la durata
effettiva della camminata
• passi percorsi
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Una app dedicata

Proposta dei percorsi
Proponi il tuo percorso

2

Potrai condividere i percorsi che
abitualmente fai, utilizzando il tasto
proponi il tuo percorso.
La App registra la posizione e la
strada compiuta tramite il gps e, a
percorso completato, sarà possibile
condividerlo con gli altri utenti.
Salvando e condividendo il percorso
viene memorizzato anche il tempo
impiegato a percorrerlo.
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Una app dedicata

Community

3

Community
Potrai condividere con gli altri utenti, i
percorsi, i tempi di percorrenza degli
itinerari proposti, opinioni e consigli!
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Una app dedicata

3 diverse tipologie
di percorso
L’App prevede diverse tipologie di
percorsi:
da Maurizio Damilano con
1 Validati
commenti tecnici per i più esperti
ed esigenti

2 Changing Diabetes

segnalati
dalla community di medici e
specialisti per promuovere l’attività
fisica e prevenire il rischio di
sviluppare malattie croniche
®

segnalati direttamente
3 Percorsi
dalla community dei cittadini per

camminare e godersi la bellezza
delle città
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Una app dedicata

Numerose facilities
• Conoscere i punti di interesse presenti sui percorsi
suddivisi per naturalisti e culturali
• Accedere alle informazioni inerenti il Fitwalking con i
suggerimenti di Maurizio Damilano
• Avere, a portata di touch, i dati sull’attività che si svolge
(distanza, tempo impiegato)
• Conoscere quanto la camminata ha influito sulla
riduzione del CO2nella città di Roma
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Appunti di
viaggio
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