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APPUNTI 



Baldacchino Bernini   

le colonne del baldacchino sono tortili , cioè si 

attorcigliano su loro stesse. Intorno ad esse si 

avvolgono rami di alloro ed ulivo; tra i rami 

putti e api, il simbolo dei barberini, la casata del 

Papa. Sotto la ricca tenda si vede una colomba 

circondata da raggi di luce. 

 

Piatti della tradizione 

 Bucatini all’Amatriciana 

-Secondo la tradizione il nome amatriciana deriverebbe da Amatrice, un paesino 
vicino Rieti, in cui i pastori volevano portarsi dietro nelle uscite con le greggi ingre-
ingredienti semplici per preparare un pasto come pasta, cacio e pepe al quale aggiunge-
vano il guanciale. Nasce così la pasta alla gricia che poi si evolve in amatriciana con 
l’aggiunta del pomodoro.  
 

 Abbacchio alla scottadito 

-La tenerezza dell’agnello da latte caratterizza queste costolette che vengono cotte 
sulla brace nel periodo pasquale. Per tradizione questo piatto è mangiato molto caldo e 
direttamente con le mani, è d’obbligo poi leccarsi le dita  
 

 Coda alla vaccinara 

-Questo piatto trae le sue origini dalla tradizione della cucina povera, quando nei mat-
tatoi si regalavano gli scarti della macellazione, come le code per l’appunto. Essendo 
però pezzi dal sapore deciso, non era possibile cucinarli in brodo, quindi si decise di 
stufarli con il sedano: nasce così questo piatto famosissimo. . 
 

 Carciofi alla giudia 

- La cucina ebraica ha influenzato quella romanesca lasciando tracce evidenti nelle 
preparazioni e in alcuni piatti tipici. I carciofi, introdotti in Italia nel XV secolo ad o-
pera degli arabi sono man mano diventati un elemento fondamentale della cucina la-
ziale. Tornito il carciofo e allargate le foglie, si immerge in olio bollente fino a che il 
cuore non è cotto, successivamente si procede ad alzare la fiamma e a rendere croccanti i 
carciofi.  

PROGRAMMA 

 
Primo giorno: Monza - Milano Centrale-  Roma Termini– Ostia - 
Roma   
In mattinata, ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto alle 6:30. Trasferimento in 
Stazione Centrale in tempo utile per la partenza del treno Frecciarossa alle ore 08.00 
per Roma. Arrivo presso la stazione di Roma Termini alle ore 10.55 ed 
appuntamento con l’autista del bus gran turismo riservato. Partenza per Ostia 
Antica. Arrivo, pranzo al sacco e pomeriggio dedicato alla visita della città antica. Al 
termine rientro a Roma e arrivo presso l’hotel . Assegnazione delle camere riservate; 
cena e pernottamento. 
 

Secondo Giorno: Roma  

Prima colazione. In mattinata, trasferimento libero in Piazza del campidoglio ed 
appuntamento con gli operatori didattici per la partecipazione al percorso “Vivere a 
Roma nel MedioEvo”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita alla città e ai più 
celebri monumenti. Cena in hotel e pernottamento. 
 
 

Terzo Giorno: Musei Vaticani e Catacombe di San Callisto 

Trasferimento libero presso i Musei Vaticani ingresso prenotato per la visita guidata ai 
Musei Vaticani (percorso “Stanze di Raffaello e Cappella Sistina”). Nel pomeriggio, 
rientro in hotel, ritiro dei bagagli depositati e partenza in autopullman riservato per 
la visita guidata alla Catacombe di San Callisto; al termine trasferimento alla 
stazione di Roma Termini. Partenza con il treno Frecciarossa per Milano alle ore 
16.20. Arrivo presso la Stazione Centrale alle ore 19.40. 
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OSTIA ANTICA   - GLI SCAVI- 

Ostia, fondata secondo la tradizione da Anco Marzio in età regia, 

presumibilmente nel VII secolo a.C., svolse un ruolo strategico e di fondamentale im-

portanza per Roma. Prima colonia romana, presidio militare alla foce del Tevere, suc-

cessivamente porto fluviale militare e commerciale. La sua fiorente attività portò ad un 

aumento della popolazione e ad uno straordinario sviluppo urbanistico, le cui testimo-

nianze sono giunte a noi quasi intatte, in un territorio che si estende per oltre 34 ettari e 

che oggi è visitabile seguendo cinque percorsi differenti, tra cui: 

1- Il Decumano con il Teatro Romano, costruito 

verso la fine del I secolo e contenente fino a 3000 

spettatori. Si accedeva al livello inferiore della tribuna 

da un corridoio centrale e da due ingressi laterali. I 

sedili erano rivestiti in marmo. Sul palco si vedono 

tre maschere teatrali, originariamente parte della de-

corazione dell’edificio. 

2- La zona del Foro con il Capitolium. Costruito 

durante il regno di Adriano (120 dC), raggiungeva i 

20 metri di altezza. Il monumento si erge su un gran-

de basamento con una scalinata di 21 gradini, rappre-

sentante il colle Palatino. La cella è costruita in mat-

toni rossi, con inserzioni gialle negli archi e nelle 

strutture di raccordo. Frontalmente presenta un altare in muratura, rivestito da lastre di 

marmo decorate a rilievo. Il pavimento era in marmo e i muri laterali presentavano tre 

nicchie contenenti statue. 

Significativo è anche il Piazzale delle Corporazioni, alle spalle del Teatro Romano e 

costruito con esso. Si tratta di un porticato sotto il quale gli spettatori del teatro passeg-

giavano durante o dopo gli spettacoli e, nel suo perimetro, erano inclusi anche un giar-

dino e un tempio. Dal portico si accedeva a numerosi vani (stationes) usati come uffici 

commerciali di rappresentanza di città estere che commerciavano con Ostia. In ogni 

locale, il pavimento è decorato da mosaici. 

La basilica ha vaste dimensioni, dalla 

monumentale facciata, fondale della 

piazza, partono le due ali del colonnato.  

La facciata venne innalzata da Carlo 

Maderno fra il 1607 e il 1614, ed è arti-

colata mediante l'uso di colonne 

d'ordine gigante che inquadrano gli 

ingressi e la Loggia delle Benedizioni, il 

luogo dove viene annunziata ai fedeli 

l'elezione del nuovo papa.  

Nella trabeazione, al di sotto del frontone centrale, è impressa l'iscrizione in latino ( “ 

In onore del principe degli apostoli; Paolo V Borghese Pontefice Massimo Romano 

anno 1612 settimo anno del pontificato”) 

La facciata è preceduta da due statue raffiguranti san Pietro e san Paolo. Sulla som-

mità sono disposte le statue, di Gesù, Giovanni Battista e di undici dei dodi-

ci apostoli (manca san Pietro). Ai lati della medesima sono collocati due orologi quel-

lo  a sinistra, detto Oltremontano, indica l’ora reale, quella basata sul fuso orario, 

mentre quello di destra, detto Italiano, indica l’ora italica solare con inizio del conteg-

gio al tramonto d’ogni giorno e il compimento della ventiquattresima ora al tramonto 

successivo; inoltre, altra differenza, quello di sinistra ha le due classiche lancette delle 

ore e dei minuti mentre quello di destra ha un’unica lancetta.   

La facciata è stata restaurata in occasione del giubileo del 2000.   

La cupola è l'emblema della stessa basilica e uno dei simboli dell'intera città. Poggia su 

un alto tamburo ornato all’esterno da colonne binate e aperto da sedici finestroni 

rettangolari, separati da altrettanti costoloni.  Fu costruita in soli due anni 

da Giacomo Della Porta, seguendo i disegni di Michelangelo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maderno
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maderno
https://it.wikipedia.org/wiki/1607
https://it.wikipedia.org/wiki/1614
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_gigante
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista
https://it.wikipedia.org/wiki/Apostoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuso_orario
https://it.wikipedia.org/wiki/Ora_italica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo_del_2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Costoloni
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Della_Porta


BASILICA DI  S. PIETRO 

 di Margherita Curello e Marco Zenoni        

Nel 64 d.C subiva il martirio l’apostolo Pietro; nel 324 l’imperatore Costantino dà 

l’avvio alla costruzione della basilica. Nel XIV secolo Roma fu abbandonata dai Papi, 

che soggiornarono ad Avignone: iniziò così il degrado dell’antica basilica. Dalla metà 

del XV secolo, ritornata Roma ad essere sede papale ci si pose il problema di ricostru-

ire la chiesa.Nel 1503 papa Giulio II incaricò Bramante per l’elaborazione di un pro-

getto e alla loro morte passò ad altri architetti, trai  molti ricordiamo anche Raffaello e 

Michelangelo. Tutti avevano mantenuto lo schema pensato da Bramante, ma il Con-

cilio di Trento ( 1563) raccomandò l’utilizzo della pianta longitudinale e così il proget-

to di Bramante fu allungato dall’architetto Maderno, (subentrato a Michelangelo) che 

realizzò la monumentale facciata. Nella prestigiosa ed ambita carica gli successe Gian 

Lorenzo Bernini, che in quegli anni già lavorava in San Pietro per la costruzione del 

baldacchino. 

Le Terme di Nettuno, collocate ad est del 

Foro, sono uno splendido complesso 

termale pubblico. Dall’ingresso si accede al 

mosaico di Nettuno, che dà il nome al 

complesso: il Dio del Mare, su un carro 

trainato da ippocampi è circondato da 

delfini, Nereidi e mostri marini. 

La sala adiacente ospita invece un mosaico raffigurante Anfitrite, moglie di Nettuno, 

mentre cavalca un ippocampo. Con le ci sono Imeneo (un Eros alato con torcia, sim-

bolizzante il matrimonio) e dei tritoni. La palestra si trova ad ovest dei precedenti locali 

ed è circondata da colonne marmoree su tre lati. In una stanzina adiacente sono raffi-

gurati atleti e lottatori con guantoni; in posizione centrale si erge la statua di Sabina, 

moglie dell’imperatore Adriano. 

Il Termopolio è un caseggiato con stanze e 

taverne, sviluppate intorno a un cortile, con 

funzione commerciale. Il bancone marmoreo 

con lavabo si trova ancora integro al suo in-

terno. Di fianco all’entrata si trovano delle 

panchine e, sopra esse, affreschi con motivi 

architettonici, figure umane e imitazioni di 

marmo. 

Le pareti della porzione centrale raffigurano invece bevande e cibi come olive, uova, 

rape, cocomeri e formaggi. Nelle stanze limitrofe sono stati rinvenuti un fornello per 

cucinare e una 

grossa giara sotter-

rata a metà, la qua-

le era usata per 

conservare una 

scorta di vino o 

olio. 



CARTINA PERCORSO A - mattino- più importante basilica del mondo cristiano. 

La piazza,  in linea con l’architettura Barocca, doveva suscitare grande stupore nei 

fedeli: per arrivarci si doveva attraversare un quartiere costituito un intricato sistema 

di strade e case che ostacolavano la visione della piazza. Nel 1929 questa zona è stata 

completamente abbattuta per far posto al grande viale della Conciliazione, che crea 

un effetto scenografico differente da quello pensato dal Bernini. 

La piazza è composta da due parti: una prima di forma trapezoidale leggermente in 

pendenza la cui base maggiore coincide con la facciata della basilica, e una seconda, 

più grande e maestosa, di forma ellittica, circondata da un colonnato che ne segue il 

profilo. Il colonnato è composto da due bracci uguali disposti simmetricamente, cia-

scuno di quattro file di grandi colonne. I due bracci terminano con un frontone, po-

sto sopra quattro colonne, che 

ricorda quello dei templi greci.  

Se ci si posiziona in prossimità 

delle due fontane della piazza, si 

vede una sola fila di colonne: 

tutto questo grazie all’impianto 

illusionistico che Bernini appli-

ca al suo progetto per creare 

I due grandi colonnati sembrano braccia che si aprono per accogliere i fedeli, guidando-

li verso la basilica, e simbolicamente rappresentano il grande abbraccio della Chiesa ai 

suoi figli. 

I due bracci del colonnato sono separati da uno spazio vuoto. Secondo il progetto ori-

ginale, si sarebbe dovuto collocare un terzo braccio che però non fu mai realizzato. 

Sopra il colonnato e i due bracci sono collocate 140 statue, 70 per parte. Al centro della 

piazza si erge un obelisco. 

Tutto lo spazio è destinato a suscitare meraviglia: per le dimensioni colossali e per la 

prospettiva perfetta creata dall’architettura. 



La fontana di Roma fra Tevere e 

Aniene detta anche la Fontana della 

Dea Roma. Essa prende il nome dal 

grande gruppo scultoreo posto al di 

sopra della vasca costituito da una 

enorme statua della dea Roma ar-

mata e fiancheggiata da due statue 

sedute rappresentanti i due fiumi di  

Roma, il Tevere e l’Aniene. Ai piedi della dea è collocata la lupa che allatta i gemelli, 

raffigurazione che celebra le leggendarie origini della città. 

 

Nel 1662 furono iniziate le fondamenta per la chiesa di Santa  Maria di Monte 

Santo e nel 1675 furono iniziate le fondamenta di Santa Maria dei Miracoli. (le 

chiese gemelle). La chiesa di Santa Maria di Monte Santo fu costruita sulla sinistra 

della piazza e la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, sulla destra. 

PIAZZA  S. PIETRO 

 di Margherita Curello e Marco Zenoni        

La celeberrima piazza è dedicata all’omonimo Santo ed è quotidiano punto d’incontro 

per i fedeli cattolici di tutto il mondo. Papa Alessandro VII incarica al Bernini di realiz-

zare un’opera che diventerà il simbolo di Roma: la piazza di fronte a San Pietro , la  

CHIOSTRO DEL BRAMANTE 

 di Pietro Pelizzari e Giorgia Rasero 

Il chiostro di Bramante (1500 – 

1504) è uno straordinario esem-

pio di architettura rinascimentale. 

E’ opera di Donato Bramante 

che, trasferitosi da Milano a Ro-

ma dopo la caduta di Ludovico il 

Moro, diventerà qui primo archi-

tetto del papa Giulio II e sarà 

grande rivale di Michelangelo.  

Il chiostro è una costruzione di raffinata linearità ed eleganza, che applica i principi di 

armonia ed equilibrio in ogni elemento. L’architettura, come è tipico nel Rinascimento, 

prende ispirazione dalla classicità ed è stata realizzata su commissione del cardinale Ca-

rafa. La pianta quadrata è ottenuta attraverso la ripetizione di un modulo pari alla lar-

ghezza del portico, che dimensiona il vuoto centrale. Lo spazio centrale è circondato da 

16 pilastri (16 è un numero perfetto secondo Vitruvio) che formano un portico conti-

nuo di volte a crociera. In alzato è costituito da due ordini, il secondo ordine è diminui-

to in altezza di 1/4 rispetto al primo.  

Il primo livello al piano terreno presenta un ordine di paraste ioniche che sostiene una 

trabeazione con fregio continuo. Caratteristici dell’architettura classica la serie di archi a 

tutto sesto. Al secondo livello invece vi è un ordine di paraste molto vicine allo stile 

corinzio e di colonne, che raddoppiano il passo delle arcate sottostanti. 

Il linguaggio severo, privo di ogni decorazione, differenzia profondamente questa 

dalle opere realizzate da Bramante durante il precedente periodo milanese, dove l'archi-

tetto urbinate aveva invece fatto ampio ricorso a decorazioni di gusto lombardo. All'in-

terno del portico le lunette sul muro di fondo sono affrescate con Storie della vita della 

Vergine, alle quali si aggiungono episodi legati alla chiesa e all'immagine miracolosa. Il 

chiostro è sede di mostre d'arte temporanee. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pilastro
https://it.wikipedia.org/wiki/Vitruvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Volta_a_crociera
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_architettonico


TEMPIETTO SAN PIETRO IN MONTORIO 

L’architettura del ‘500 è caratterizzata dall’ampio uso della pianta centrale, di ricordo 

classico. Questo tipo di pianta oltre ad essere sperimentato per ville private, viene appli-

cata ad edifici religiosi. Il Tempietto di San Pietro in Montorio è un  modello degli edifi-

ci a pianta centrale. 

A Roma Bramante realizza per incarico del re di Spagna il tempietto di San Pietro in 

Montorio, un edificio di grande importanza simbolica perché sorge sul luogo in cui San 

Pietro ha subito il martirio.  Bramante sceglie un impianto a pianta centrale progettando 

una struttura in cui domina il cerchio, figura geometrica considerata simbolo di perfe-

zione. L’atmosfera e gli effetti di luce e ombre creata da questa struttura di classica bel-

lezza danno una sensazione di armonia, sottolinea-

ta dalla ripetizione di elementi circolari. Il tempiet-

to di forma cilindrica , è circondato da un colonna-

to dorico che lo collega allo spazio circostante; esso 

è  sormontato da una balaustra ed è coronato da 

una cupola semisferica. La chiesa richiama i mauso-

lei a pianta circolare di età tardo romana e paleocri-

stiana : è un omaggio di Bramante alla tradizione 

architettonica antica.  

La piazza venne arricchita con importanti complessi architettonici:  le 4 stagioni e le 

due fontane centrali, la Fontana di Nettuno fra i Tritoni e la Fontana di Roma fra 

Tevere e Aniene. 

La fontana di Nettuno fra i Tritoni costruita nell’emiciclo sinistro, fu ultimata nel 

1823. Collocata esattamente di fronte a quella della Dea Roma nell’emiciclo opposto, 

essa si compone di un’ampia vasca di travertino di forma semicircolare sopra la quale 

una grande valva di conchiglia, anch’essa di travertino, raccoglie l’acqua riversata da 

una piccola tazza posta poco più in alto. 

La fontana è ornata da un imponente gruppo scultoreo nel quale l’elemento principa- 

le è rappresentato da una 

statua raffigurante Nettuno 

con il tridente nella mano 

destra, ai piedi della quale 

trovano posto due statue di 

tritoni appoggiati a delfini. 



Nella piazza del popolo, al centro, è presente un obelisco, 

conosciuto come obelisco Flaminio, dal nome dell'antica via 

Flaminia. Risale addirittura al 1200 a.C.. E’ il secondo obeli-

sco più antico a Roma.  

Il monumento proviene da Eliopoli, dove si ergeva davanti al 

Tempio del Sole. I suoi geroglifici mostrano il nome del fara-

one Ramsete II e di suo figlio. Fu dedicato al Dio sole Rhà. 

Fu il primo obelisco portato a Roma come elemento decora-

tivo per il Circo Massimo nel 10 d.C 

Al Valadier, inoltre, si deve l’attuale conformazione della suggestiva piazza romana. 

Nel 1800, Giuseppe Valadier iniziò e finì la trasformazione architettonica e urbanisti-

ca della piazza. 

Piantina antica  Piantina definitiva del Valadier   

 
PIAZZA NAVONA 

Piazza Navona è la più bella piazza di Roma ed occupa lo spazio dell'antico "Stadio di 

Domiziano", del quale ha conservato perfettamente la forma rettangolare allungata 

dell'arena, con uno dei lati minori (quello settentrionale) curvo, mentre gli edifici circo-

stanti occupano il luogo delle gradinate della cavea. Lo Stadio fu fatto costruire da Do-

miziano forse già prima dell'86 d.C. 

Simbolo della Roma barocca, la piazza è caratterizzata dalla Fontana dei Quattro 

Fiumi al centro della piazza (del Bernini), la chiesa di Sant’Agnese, davanti alla fon-

tana (del Borromini), la Fontana del Moro, ritoccata dal Bernini, situata nell'area sud 

sotto le finestre di Palazzo Pamphilj e la Fontana del Nettuno  situata nell'area nord. 

Si dice che il Bernini, per ottenere la commissione della realizzazione della fontana 

da Innocenzo X, regalò un modello in argento dell'opera, alto un metro e mezzo, alla 

cognata del papa la quale, particolarmente avida, convinse il pontefice a concedere il 

lavoro appunto al Bernini che, così facendo, spiazzò la concorrenza del Borromini. 

La Fontana dei Quattro Fiumi sorge al centro della piazza, nel punto in cui fino ad 

allora si trovava una semplice vasca quadrata per l'abbeveraggio dei cavalli. Si compone 

di una base formata da una grande vasca, nella quale si eleva una montagna di marmo, 

con quattro enormi figure maschili,  sulla cui sommità si eleva un obelisco.  Le statue 

in marmo bianco che compongono la fontana rappresentano le allegorie dei quattro 

 di Paolo Novindi, Marco Pirovano e Rebecca Troiani  

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_dei_Quattro_Fiumi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_dei_Quattro_Fiumi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_del_Moro
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_del_Nettuno_(Piazza_Navona)
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Innocenzo_X


principali fiumi della Terra, uno per ciascuno dei continenti allora conosciuti, che 

nell'opera sono rappresentati come dei giganti in marmo che siedono appoggiati sullo 

scoglio centrale in travertino: il Nilo (scolpito da Giacomo Antonio Fancelli nel 1650), 

il Gange (opera del 1651 di Claude Poussin), il Danubio (di Antonio Raggi nel 1650) 

L’acqua non sgorga da un’unica 

fonte, ma da diverse bocche na-

scoste tra le rocce. Ogni personag-

gio suscita sorpresa e nasconde un 

significato: Il Nilo ha il volto co-

perto perché al tempo non se ne 

conoscevano le sorgenti e rimase-

ro ignote fino alla fine del XIX 

sec; il Gange ha un remo per se-

gnalare la sua navigabilità; il Danubio indica uno stemma dei Pamphilj, il casato del 

papa;  il Rio della Plata possiede un sacco traboccante di mo-

nete d'argento, che simboleggiano il colore argenteo delle ac-

que. Altri elementi meravigliosi sono la palma agitata dal vento, 

che stupisce per la sensazione di movimento, il leone che sta 

bevendo e ad altri animali. La piazza ospita un mercato che nel 

tempo è divenuto tradizionale. Nato come mercato rionale, 

risultava caratteristico per l'ubicazione dei banchi che seguivano 

l'ovale. Durante i mesi caldi, il mercato 

era sospeso per l'uso di allagare la piazza a fini di refrigerio 

della cittadinanza, abitudine in uso sino all'Ottocento. Nel 

tempo, il mercato fu limitato al solo periodo natalizio con la 

ricorrenza dell'Epifania con la Befana di piazza Navona. A partire 

dal dopoguerra, artisti, pittori e disegnatori come hanno co-

minciato a frequentare la piazza insediandovi cavalletti per 

dipingere e per esporre. 

La vecchia facciata esterna presentava 4 

colonne provenienti dall'antica basilica di 

S.Pietro, la grandiosa lapide e lo stemma 

papale sorretto da due cornucopie. Due 

possenti torri di guardia quadrate aveva-

no sostituito le preesistenti torri tondeg-

gianti e tutto l'edificio venne coronato 

con merli coperti di elmo e corazza.   
L’aspetto attuale della porta del Popolo è  

frutto di una ricostruzione cinquecentesca: 

fu commissionata da Pio IV a Michelangelo, 

che rifiutò  per la sua età avanzata e preferì 

passare l'incarico ad un suo seguace, che 

completò l'impresa tra il 1562 ed il 

1565. Nel 1638 furono inserite, tra le due 

coppie di colonne, le due statue di Pietro e  

Paolo, mentre i due archi laterali furono aperti nel 1887 per esigenza di traffico: per 

quest'opera fu necessario demolire le due torri quadrate che fiancheggiavano la porta. 

La facciata interna, invece fu opera del Bernini  

Sull'origine del toponimo della piazza vi sono diverse supposizioni: anticamente si dice-

va che il nome derivasse dai numerosi pioppi (che in latino si dice "populus") che dal 

Mausoleo di Augusto in Campo Marzio si estendevano fin qui, ma probabilmente il 

toponimo è legato alle antiche origini di S.Maria del Popolo  

Nel Medioevo sorse una  leggenda secondo la quale, su un noce gigantesco, alle falde 

del Pincio, cresciuto sul luogo dove erano sepolte le ceneri di Nerone, si aggirasse lo 

spirito indiavolato dell'imperatore. Pasquale II, stufo del fantasma, fece segare il noce 

ed in quel luogo edificò una chiesa dedicata alla Vergine (1099). Poiché tale chiesa fu 

costruita a spese del popolo romano, ebbe la denominazione di "S.Maria o Madonna 

del Popolo"  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Nilo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giacomo_Antonio_Fancelli&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gange
https://it.wikipedia.org/wiki/1651
https://it.wikipedia.org/wiki/Danubio
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Raggi
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Epifania
https://it.wikipedia.org/wiki/Befana
https://it.wikipedia.org/wiki/Dopoguerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittori
http://www.romasegreta.it/campo-marzio/pincio.html
http://www.romasegreta.it/rubriche/personaggi-di-roma/nerone.html


di Roma. La piazza fu a lungo il luogo di arrivo e di sosta delle vetture a cavalli che, 

entrando dalla Porta del Popolo, punto di accesso dal nord fin dall'antichità, portavano 

gli stranieri a Roma.  

PIAZZA DEL POPOLO 

 di Filippo Cimino e Cecilia Guerra        

Piazza del Popolo è una fra le anticamere urbane più belle al mondo. Posta al vertice di 

un triangolo di vie, noto come il Tridente, costituisce il più grandioso accesso al cuore 

di Roma. E’ posta a lato del Pincio, dalla cui terrazza si può godere di un panorama 

mozzafiato sulla città. 

La porta attraverso la quale si accede a que-

sta piazza è l'antica porta Flaminia 

(conosciuta  con il nome di Porta del popolo) 

così denominata perché da qui usciva l'anti-

ca via Flaminia. 

PANTHEON 

ll Pantheon rappresenta l'espressione mas-

sima della gloria di Roma. La sua storia si 

lega in maniera indissolubile allo sviluppo 

della città eterna di cui è immagine nei se-

coli. Il Pantheon fu ispirazione dei più 

grandi architetti del Rinascimento, tanto 

che Raffaello volle farne il luogo del pro-

prio riposo eterno. Unica costruzione ro-

mana rimasta praticamente intatta attraver-

so i secoli, questo edificio fu fondato tra il 

25 e il 27 a.C. da Agrippa, come Tempio 

dedicato ai dodici Dei ed al sovrano viven-

te. Tradizionalmente si ritiene che l'edificio 

attuale sia il frutto della ricostruzione pro-

mossa da Adriano fra il 118 e il 125 d.C. 

Nel 608 papa Bonifacio IV fece collocare 

nel Pantheon le ossa di molti martiri prele-

vate dalle catacombe cristiane ed il tempio 

passò ufficialmente al Cristianesimo con il 

nome di Santa Maria ad Martyres. 

 

I Romani lo chiamano amichevolmente la 

Rotonna ("la Rotonda"), dal nome della piaz-

za antistante. 

La costruzione attuale è un immenso tempio 

circolare interamente coperto da una cupola 

emisferica, preceduto da un porticato che si  

 di Michaelle Ortuso e Michael Sanna  

http://www.romasegreta.it/rubriche/mura-di-roma.html#mura2


apre sul fronte con un pronao di derivazione 

greca con otto colonne corinzie che sostengo-

no il timpano. Il Pantheon è una struttura ap-

parentemente semplice ed è costituito da un 

tamburo cilindrico che sostiene una calotta 

emisferica il cui diametro interno è di 43,20 m.  

Poiché il diametro interno della cupola corrisponde esattamente all'altezza da terra della 

sommità, prolungando idealmente la curvatura della volta si ottiene una sfera perfetta, 

tangente al pavimento, che simboleggia la sfera del cielo con evidente riferimento alle 

divinità cui il tempio è dedicato: Pantheon infatti significa tempio "di tutti gli dei”.   

Nello spessore della muratura del tamburo  si apre una serie di nicchie di forma alterna-

tivamente rettangolare e semicircolare. L'effetto di chiusura e di pesantezza della volta 

viene diminuito dai profondi cassettoni che rimpiccioliscono gradualmente verso la 

grande apertura centrale, l'oculus, occhio, dal diametro di m 9,10. Poiché l'occhio è un 

foro a cielo aperto, il pavimento è di forma leggermente concava.  

Ai lati della scalinata  due palazzetti gemelli:  quello sul lato destro, chiamato "Casina 

Rossa" , apparteneva ad una signora di nome  la quale affittava camere ai turisti in visita 

a Roma. Il poeta Keats, prese una camera d'angolo al secondo piano. Sull'altro lato del-

la scalinata, sorge il palazzetto gemello che ripete fedelmente gli elementi strutturali e 

decorativi della Casina Rossa. Al piano terreno ospita la sala da tè Babington's, fondata 

nel 1893 da due intraprendenti signore inglesi che seppero, con l'iniziale somma di cen-

to sterline, impiantare il locale che più di tutti diffuse l'uso del thé nella città. 

Il primo a voler raccordare i due poli fu il cardinal Mazzarino; l’architetto De Santis tra 

il 1723 e il 1726 , realizzò definitivamente quello che viene ancora oggi definito come lo 

spettacolo di architettura più famoso al mondo. Il De Santis in una relazione scrive di 

aver voluto realizzare una rampa che fosse il luogo di ritrovo per tutti i cittadini, come 

testimoniato dagli spazi di sosta e dai sedili posti lungo il percorso che collega le due 

piazze. L’intuizione dell’architetto trovò piena accoglienza nella popolazione, tanto che 

ancora oggi la scalinata è luogo di incontro e di ritrovo così da essere definita il salotto     



L’inizio della costruzione avviene nel 19 a.C., anno in cui l’Impero Romano era retto 

dall’imperatore Augusto: fu proprio in quel periodo che si fece arrivare l’acqua fino al 

Pantheon grazie alla strategica scelta di dar vita all’acquedotto Vergine (si tratta 

dell’Aqua Virgo). Le leggende narrano che una fanciulla che aveva indicato il punto 

esatto della sorgente d’acqua ai soldati che la cercavano disperatamente. Il 1453 è un 

altro anno fondamentale per la Fontana di Trevi, visto che papa Nicola V dispone la 

ricostruzione totale dell’opera,. Ciò che possiamo vedere oggi è il lavoro commissiona-

to da papa Clemente XII  nel 1732: e portato a compimento nel 1762 Le monetine che 

i turisti gettano in acqua vengono poi recuperate per essere donate alla Caritas,. Lo 

scenario è talmente splendido da aver dato ispirazione a molti film, in primis “La dolce 

vita” di Federico Fellini, in cui l’attrice Anita Ekberg si tuffa nell’acqua della fontana in 

una delle scene più famose della storia del cinema.  

La statua della Salute, coronata da foglie di alloro  sorregge una coppa da cui beve 

un serpente. Sopra la statua è un rilievo che mostra un vergine donna che indica ai 

soldati dove si trova la fonte d'acqua.  La decorazione della fontana comprende 30 

specie di piante. (fico, cappero, edera, quercia, carciofo, vite…) e anche alcuni anima-

li (lumaca, lucertola…).  

PIAZZA DI SPAGNA 

 di Giacomo Regazzoni e Marcella Tiepo        

All'inizio del '500 questa zona era un esteso terreno lavorato a vigne con resti di edifici 

di epoca romana e due palazzi. L’area è distinta tra due poli : nella parte alta della colli-

na si erge la chiesa di Trinità dei Monti e la piazza di Francia, nella parte bassa l’ampia 

piazza di Spagna ha al centro la celebre fontana del Bernini. Il nome della piazza deriva 

dal palazzo sede dell'Ambasciata di Spagna. Ai piedi della scalinata vi è la famosa 

fontana detta "Barcaccia"  scolpita da Pietro Bernini (1628-9), padre di Gian Lorenzo.. 

Il nome, solo apparentemente dispregiativo, deriva dalle barcacce che, venivano utiliz-

zate per il trasporto del vino. La tradizione vuole che papa Urbano VIII fosse rimasto 

talmente impressionato da una barca che era venuta ad arenarsi sulla piazza a seguito di 

una piena del Tevere, da volerne mantenere perpetua memoria. Le api ed i soli che de-

corano la fontana sono i simboli della famiglia di Urbano VIII, i Barberini.  

PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 

 di Martina Albertario e Lorenzo Cadoni  

La piazza del Campidoglio si trova in cima al colle 

del Campidoglio. 

Fin dal Medioevo l’area fu sede 

dell’amministrazione civile della città. Lo spiazzo 

antistante era destinato alle adunanze di popolo ed 

era fiancheggiato da edifici sede dei capitani della 

milizia cittadina. 

L’attuale aspetto è dovuto a Michelangelo che in-

torno al 1540 venne incaricato da Papa Paolo III 

del recupero dell’area in quanto nel Medioevo ver-

sava in stato di abbandono tanto da essere utilizza-

ta per il pascolo delle capre, per questo venne addi-

Michelangelo conservò l’orientamento obliquo dei palazzi preesistenti, li modificò ag-

giungendo la doppia scalinata di accesso al Palazzo Senatorio, quindi aggiunse alla piaz-

za un nuovo palazzo, al fine di ottenere una piazza trapezoidale, che si aprisse verso i 

rioni rinascimentali che in quegli anni divennero il centro della vita sociale di Roma.  

Alla piazza si accede attraverso una scalinata, alla cui base ci sono due fontane compo-

ste da leoni di marmo nero che soffiano acqua in due vasi. 

http://www.romasegreta.it/tevere.html


Nella piazza al centro è posta la statua equestre di Marco Aurelio.  

A destra c’è Palazzo dei Conservatori, a sinistra Palazzo Nuovo collegato al precedente 

da una sottostante galleria, al cen-

tro Il palazzo Senatorio. In una 

nicchia al centro della facciata della 

scalinata è posta una statua e infe-

riormente una fontana ed ai lati due 

grandi statue raffiguranti il Tevere 

ed il Nilo.  

Il disegno architettonico di Miche-

langelo si apprezza guardando la 

piazza da ogni angolo, ma ancora 

di più osservandola dall’alto da 

dove risalta l’originale e famosa 

pavimentazione con il suo disegno. 

Itinerario Vivere a Roma nel Medio Evo 

 Il Campidoglio nel Medio Evo 

-Dal 1143 il Comune cittadino ha sede sul colle Capitolino. Al contrario delle strutture 
aperte verso i Fori, il palazzo del Comune di rivolge verso un abitato in direzione del 
Tevere. 
 

 Il Mercato cittadino 

-La localizzazione del mercato più importante della città, ai piedi del colle capitolino, è 
testimoniata dalla Chiesa di S. Biagio de mercato, alla base della scalinata dell’Ara Coeli. 
 

 Edilizia civile abitativa 

-L’itinerario si snoda tra il Campidoglio e il rione S.Angelo, attraverso Via Tribuna di 
Tor de’ Specchi, via Margana, Piazza Margana, Via Dei Delfini e via Tribuna Campi-
telli, fino alla Torre dei Grassi presso il Portico D’Ottavia. Si prosegue poi verso Casi-
na dei Vallati, il Teatro Marcello e la Casa dei Crescenzi . 
 

 Giardini di Piazza Bocca della Verità 

Quando si parla della Fontana di Trevi è praticamente immediato pensare alla moneti-

na da lanciare nell’acqua di spalle mentre si esprime un desiderio. La fontana si trova 

posizionata a ridosso di un lato di Palazzo Poli Il progetto originale è quello 

dell’architetto Nicola Salvi, il quale è riuscito a unire in maniera pressoché perfetta due 

elementi, il classicismo e il barocco. Il tema dominante è il mondo marino.  

La grande statua di Oceano, il dio Nettuno, è stata scolpita da Pietro Bracci: La sua 

corporatura è muscolosa, ha una barba lunga e folta. Il suo sguardo è fieramente altez-

zoso. Nella mano destra tiene lo scettro del comando. Nella sinistra sorregge un drappo 

che gli compre il bacino. 

Elegante è il cocchio a forma di conchiglia, sospinto da alcuni cavallucci marini, i 

quali sono a loro volta preceduti dai tritoni. Un tritone è forte e giovane, l'altro è più 

anziano e sorregge una conchiglia, che suona per annunciare il loro passaggio.  Ma 

l’occhio viene catturato anche dalle nicchie che si trovano ai lati di questo monumento, 

che contengono le statue  della Salubrità a destra e  dell’Abbondanza, a sinistra.  La 

statua dell'Abbondanza  sorregge il simbolico corno colmo di frutti. Ai suoi piedi, un 

vaso rovesciato fa sgorgare una sorgente. Sopra la statua un rilievo mostra Agrippa 

mentre indica ai suoi soldati dove costruire l'acquedotto.  



 di Filippo Fenaroli        

Il monumento nazionale a Vittorio Emanuele II è il Vittoriano o Altare della Patria. È 

un monumento nazionale situato sul Campidoglio opera dell’ architetto Giuseppe Sac-

coni. Si ispira ai grandi santuari ellenistici. Il monumento fu ideato come un grande 

foro aperto ai cittadini nel cuore della capitale. Il Vittoriano non è soltanto un monu-

mento, ma è anche teatro di importanti momenti celebrativi.  E’ possibile salire sulla 

terrazza da cui si ha una vista impareggiabile della città eterna, Roma 

ALTARE DELLA PATRIA 

FONTANA DI TREVI 

 di Lorenzo Carrera, Simone Ceriello, e Thomas  Colicchia        

CARTINA PERCORSO B - pomeriggio- 



IL COLOSSEO 

 di Alice Baretti e Luca Rutigliani        

 Il più grande anfiteatro mai edificato a Roma e simbolo stesso dell’ architettura roma-

na fu eretto ad opera degli imperatori Flavi e perciò chiamato Amphiteatrum Flavium; 

il nome di Colosseo gli fu attribuito solo a partire dal Medioevo per la vicinanza della 

colossale statua bronzea raffigurante Nerone (Colosso di Nerone). 

La costruzione del Colosseo fu intrapresa dall'imperatore Vespasiano nel 70 d. C. per 

dotare Roma di un grande anfiteatro e il suo completamento si deve a Tito, nell'80 d.C. 

Domiziano portò l’anfiteatro all'aspetto e alle dimensioni attuali. Inoltre fu lui a far 

costruire i sotterranei dell'arena, cosa che impedì da allora di far svolgere nel Colosseo 

le “naumachie” (spettacoli di battaglie tra navi, per le quali era necessario inondare 

l'arena). L'edificio è di forma ellittica. La facciata esterna è realizzata interamente in 

travertino ed è suddivisa in quattro fasce orizzontali, le prime tre costituiti da 80 

arcate ciascuna, tuscaniche nel primo piano, ioniche nel secondo e corinzie nel ter-

zo. All’interno di ogni arcata era posta una statua. La fascia superiore è un attico che 

funge da quarto piano, costituito da una muratura segnata da colonne piatte appena 

sporgenti dal muro, alternate da finestre quadrangolari.  

La struttura portante 

dell’edificio è l’arco ed è gra-

zie ad esso che è stato possi-

bile costruire vari ordini so-

vrapposti senza appesantire 

l’insieme, rendendolo solido 

e stabile. Tutta la costruzione 

era rivestita con lastre di tra-

vertino,  che furono nei  

L'arena collocata al centro dell’anfiteatro è circondata da una gradinata chiamata cavea. 

A protezione degli spettatori della cavea, in caso di cacce ad animali feroci, veniva in-

nalzata una rete metallica. Sotto l'arena, la cui pavimentazione è ormai scomparsa, si 

notano i muri che suddividevano gli ambienti di deposito o servizio. 

Nel Colosseo venivano dati diversi generi di spettacoli: i combattimenti tra gladiatori, le 

cacce di animali feroci, e le naumachie. Queste ultime furono  poi trasferite in altri ap-

positi edifici, per la difficoltà che presentava l'allagamento dell'arena dell'anfiteatro. I 

combattimenti  dei gladiatori si svolgevano in forma di duello, il più delle volte fino alla 

morte di uno dei due contendenti. In questo genere di spettacoli notevolmente curata 

era la parte scenica per cui si provvedeva perfino alla costruzione posticcia di collinette, 

di piccoli boschi, corsi d'acqua, deserti . Qui morirono anche i primi martiri cristiani 

che si rifiutavano di riconoscere la divinità dell’imperatore. Onorio emanò nel 397 d.C. 

un editto che proibiva i giochi gladiatori, ma essi furono ripresi sotto Valentiniano III. 

Dal 438 d.C. fu possibile tenere solo cacce, sempre meno sontuose, fino all'ultima che 

si ebbe nel 523 d.C. sotto Teodorico. Un ultimo aspetto da considerare è il numero di 

spettatori che il Colosseo poteva contenere: le opinioni sono controverse, ma la cifra 

dovrebbe oscillare intorno ai 50.000 posti.  

 secoli smantellate ed utilizzate  per la costruzione di molti edifici nel Medioevo e 

Rinascimento. 


