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Questo terzo ritorno a Roma è stato frutto di una necessità diversa dalla mera visita della città, 
infatti, in compagnia di Morgana, ho raggiunto la capitale per assistere ad un concerto dei 
Deep Purple. Abbiamo ovviamente approfittato dell'occasione per immergerci ancora una volta 
nelle bellezze della città, passando in rassegna tutti quei luoghi simbolo di Roma che siamo 
riusciti a vedere nel tempo a disposizione. Siamo arrivati a Roma con un treno "intercity" in 
partenza da Milano Centrale e in arrivo a Roma Tiburtina, dopodiché tramite la metropolitana 
e, occasionalmente anche con i bus pubblici, abbiamo visitato la città. Sempre con un treno 
"intercity" siamo tornati a Milano due giorni dopo. A Roma vi sono ristoranti e bar ovunque, 
così come i negozi di vario genere; infatti l'attitudine turistica è molto elevata. Abbiamo 
soggiornato presso l'"Hotel Luciani", praticamente di fronte alla stazione Roma Termini, nel 
punto in cui vi sono parecchi altri alberghi, posizione facilitata per spostarsi nella città 
capitolina, grazie ai mezzi di trasporto.  
 

Nei diari del 2001 e del 2010 avevo già descritto i singoli monumenti di Roma visitati, con 
indicazioni storiche e architettoniche, per cui, in questo resoconto (arricchito però da molte 
fotografie) di questo fugace passaggio a Roma, mi limiterò solamente a fare un riepilogo di 
tutto ciò che abbiamo visto. Il giorno 6 Novembre 2015, dopo l'arrivo in città abbiamo visto la 
zona del Colosseo e dei Fori Imperiali, fino ad arrivare all'Altare della Patria. Scesi alla stazione 
della metropolitana Colosseo, si percorre tutta la Via dei Fori Imperiali, laddove si possono 
vedere il Foro Romano, il Foro di Nerva, il Foro di Cesare, il Foro di Augusto ed il Foro di 
Traiano. Dopodiché abbiamo proseguito per il Campidoglio. La sera, come già detto, abbiamo 
assistito al concerto dei Deep Purple presso il palazzetto dello sport "Palalottomatica", nella 
zona dell'EUR (stazione della metro EUR Palasport). Il giorno 7 Novembre 2015 abbiamo 
iniziato la mattinata recandoci nella verde zona del Parco degli Acquedotti (fermata della 
metropolitana Subaugusta, poi a piedi per tutta la lunghezza di Via Tito Labieno). 
Successivamente, ancora in metropolitana, ci siamo direzionati verso la stazione Repubblica e 
abbiamo cominciato un corposo giro di Roma, partendo appunto da Piazza della Repubblica e 
dintorni (dove ci sono la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, il Planetario e Terme 
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di Diocleziano. Quindi a piedi ci siamo inoltrati verso il Palazzo Massimo - Museo Nazionale 
Romano ed il Teatro dell'Opera. A questo punto abbiamo continuato verso Piazza del Viminale, 
e poi verso Piazza dell'Esquilino (dove svettano l'Obelisco Esquilino e la Basilica di Santa Maria 
Maggiore. E' poi stato il turno del Piazza del Quirinale e Piazza di Trevi, con la celeberrima 
Fontana di Trevi. In seguito abbiamo proseguito verso Piazza Colonna e Piazza di Montecitorio. 
In seguito ci siamo incamminati verso il magnifico Pantheon, poi verso il Tempio di Adriano, 
per arrivare sino nella stupenda Piazza Navona, ricca di monumenti e fontane (come la Chiesa 
di Sant'Agnese in Agone, la Fontana del Moro e la Fontana del Nettuno). Da qui, precisamente 
dal non lontano Corso Vittorio Emanuele II, abbiamo preso un bus per Castel Sant'Angelo. Una 
volta arrivati tra Piazza del Risorgimento e Via della Conciliazione, eravamo a ridosso di Città 
del Vaticano, con la sontuosa e prorompente Basilica di San Pietro in Piazza San Pietro, simbolo 
della Cristianità nel mondo. Da Via Ottaviano abbiamo ripreso la metro per arrivare alla 
stazione di Flaminio, da cui è possibile visitare Piazza del Popolo, un'altra splendida e grande 
piazza romana (impreziosita da molti monumenti, ossia dalla Basilica di Santa Maria del Popolo, 
dall'Obelisco Flaminio, dalla Fontana della Dea Roma, dalla Fontana del Nettuno, dalla Chiesa 
di Santa Maria dei Miracoli e dalla Basilica di Santa Maria in Montesanto). A piedi abbiamo poi 
raggiunto Piazza di Spagna e l'elegante Via dei Condotti, passando in precedenza per Via del 
Babuino. Prima che imbrunisse del tutto, abbiamo visitato anche la Basilica di San Paolo Fuori 
le Mura (presso l'omonima fermata della metro). Il giorno 8 Novembre 2015 siamo tornati col 
treno a Milano Centrale, dopo essere partiti dalla stazione di Roma Tiburtina. Roma, anche 
dopo averla vista innumerevoli volte, rimane sempre e comunque una delle più belle città al 
mondo, un patrimonio incredibile di arte e cultura. 

Guida: WEEKEND A ROMA, a cura di C. Unnia, Giunti, 2009. 

 

             

Zona del Colosseo, con il Colosseo per l'appunto e con l'Arco di Costantino (foto miste). 

                 

 
Il Colosseo 



Zona del Colosseo, con il Colosseo per l'appunto (foto miste). 

                            

Zona del Colosseo, con il Colosseo per l'appunto e con l'Arco di Costantino (foto miste). 

             

Zona del Colosseo, con l'Arco di Costantino, il Foro Romano (all'altezza del 
Palatino, per cui chiamato anche Foro Palatino), con anche l'Arco di Tito (foto miste). 

             

Zona del Colosseo, con il Colosseo per l'appunto (foto miste). 

                       

Foro Romano all'altezza della Chiesa di San Bonaventura al Palatino (foto miste). 

             

Via dei Fori Imperiali, avendo il Colosseo alle spalle, a partire dal Foro di Nerva, poi dal Foro di 
Augusto, per finire con il Foro di Traiano (o solo Foro Traiano), nella parte destra della strada e 

dal Foro di Cesare dall'altra parte (in queste foto ed in quelle che seguono). 



             

                 

             

             

                 

Via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro di Traiano (o solo Foro Traiano), con la Colonna Traiana 
e la Chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                       

             



Altare della Patria, o Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano, con relativi dintorni 
nella zona di Piazza Venezia e di Via del Teatro di Marcello (in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

                 

             

                       

Altare della Patria, o Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano (nella prima 
foto); Campidoglio in Piazza del Campidoglio (nelle ultime due foto ed in quelle che seguono). 

                       

                 

Piazza del Campidoglio (nelle prime due foto); Basilica di Santa Maria in Aracoeli, o Basilica 
di Santa Maria in Ara Coeli (nella terza foto); Via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro di 

Cesare (nelle restanti foto). 



                       

Altare della Patria, o Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano (nella prima foto); 
Via dei Fori Imperiali all'altezza del Foro di Cesare (nelle restanti foto) 

             

Parco degli Acquedotti, nel quartiere Appio Claudio (in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

             

             

             



                       

Parco degli Acquedotti, nel quartiere Appio Claudio (nelle prime due foto); 
Piazza di Cinecittà (nell'ultima foto). 

             

Veduta di Piazza della Repubblica (nella prima foto); Planetario (nella seconda foto); Basilica di 
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (nella terza foto); Terme di Diocleziano (nell'ultima foto). 

             

Veduta di Piazza della Repubblica (nella prima foto); Terme di Diocleziano (nella seconda foto); 
Palazzo Massimo - Museo Nazionale Romano (nella terza foto); Teatro dell'Opera (nell'ultima foto). 

             

Teatro dell'Opera (nella prima foto); Palazzo del Viminale e Piazza del Viminale (nelle restanti foto). 

                 

Dettaglio di Piazza della Repubblica (nella prima foto); a partire da Piazza dell'Esquilino con 
l'Obelisco Esquilino e la Basilica di Santa Maria Maggiore (nelle restanti foto ed in quelle 

che seguono). 

             



             

Basilica di Santa Maria Maggiore (nella prima foto); statua in Piazza del Viminale 
(nella seconda foto); Giardini del Quirinale (nelle ultime due foto). 

             

Palazzo del Quirinale e Piazza del Quirinale (nella prima e nell'ultima foto); Basilica di Santa Maria 
Maggiore e Piazza di Sata Maria Maggiore (nella seconda e nella terza foto); Giardini del Quirinale 

(nella quarta foto). 

                 

Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale (nella prima foto); dettagli di Piazza del Quirinale (nella seconda, 
nella terza e nella quarta foto); veduta di Via San Vincenzo, o Via di San Vincenzo (nell'ultima foto). 

             

Dettagli di Piazza del Quirinale (nelle prime due foto); Fontana di Trevi (nelle ultime due foto). 

                 

Fontana di Trevi (foto miste). 



                 

Fontana di Trevi (nelle prime due foto); vedute di Piazza Colonna con la 
Colonna di Marco Aurelio (nelle restanti foto). 

             

Fontana di Trevi (nella prima foto); vedute di Piazza Colonna con Palazzo Chigi (nelle restanti foto). 

                 

Veduta di Piazza Colonna con la Colonna di Marco Aurelio (nella prima foto); Piazza di Montecitorio, 
o Piazza di Monte Citorio, con il Palazzo Montecitorio (nella seconda, nella terza e nella quarta foto); 

Piazza Capranica con la Chiesa di Santa Maria in Aquiro (nell'ultima foto). 

             

Veduta di Piazza Colonna con la Colonna di Marco Aurelio (nella prima foto); Piazza di Montecitorio, 
o Piazza di Monte Citorio, con il Palazzo Montecitorio (nella seconda foto); Piazza Capranica con 

la Chiesa di Santa Maria in Aquiro (nella terza foto); Piazza della Rotonda (nell'ultima foto). 

             

Pantheon e Piazza della Rotonda (foto miste). 



             

Veduta del Pantheon (in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

             

             

             

Pantheon (nella prima foto); Tempio di Adriano (nelle restanti foto). 

             

Chiesa di Santa Maria Maddalena (nella prima foto); Palazzo Madama (nella seconda e 
nella terza foto); Piazza Navona con la Chiesa di Sant'Agnese in Agone (nell'ultima foto). 



                 

Chiesa di San Luigi dei Francesi (nella prima foto); Piazza Navona con la Chiesa di Sant'Agnese 
in Agone e le fontane (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

                 

             

             

             

             

Vedute di Piazza di San Pantaleo (nelle prime due foto); Castel Sant'Angelo e dintorni, 
con vedute del Tevere (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 



             

             

Via della Conciliazione e vicinanze di Piazza San Pietro (foto miste). 

             

Città del Vaticano, vedute di Piazza San Pietro con la Basilica di San Pietro 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

             

             

             

             



             

             

             

             

Città del Vaticano, veduta di Piazza San Pietro (nella prima foto); vedute di Piazza del Popolo, dove 
vi sono parecchi monumenti, come la Basilica di Santa Maria del Popolo, l'Obelisco Flaminio, la 

Fontana della Dea Roma, la Fontana del Nettuno, la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e la 
Basilica di Santa Maria in Montesanto (nelle restanti foto ed in quelle che seguono). 

             

                 



             

             

Dettaglio di Piazza del Popolo (nella prima foto); veduta di Via del Babuino (nella 
seconda foto); vedute di Piazza di Spagna (nelle ultime due foto). 

             

La Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna (nelle prime due foto); vedute di Via dei Condotti, 
con le sue boutique di alta moda (nelle ultime due foto). 

             

Basilica di San Paolo, o Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura (nella prima, nella quarta e 
nell'ultima foto); dettaglio di Piazza del Popolo con la Fontana della Dea Roma (nella seconda foto); 

veduta di Piazza di Spagna (nella terza foto). 

             

Basilica di San Paolo, o Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura (foto miste). 

             



Roma è un museo all'aperto, in cui convergono la storia e lo splendore immortale delle civiltà passate... 

Basilica di San Paolo, o Basilica Papale San Paolo fuori le Mura (nelle prime due foto); 
presso il palazzetto dello sport "Palalottomatica", prima del concerto (nelle ultime due foto). 
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LINKS UTILI 

Sito ufficiale della città di Roma: COMUNE DI ROMA  
Portale completo sulla Città Eterna: ABC ROMA  

Per maggiori informazioni, consiglio il sito: MONUMENTI DI ROMA  
Sito sui trasporti romani: ATAC ROMA 


