
   

 

FOTO DEL LAZIO 

 

Roma: come allora, ancora "caput mundi"... (parte I delle foto)  

                

Pini alla fermata della metropolitana "Anagnina" (nella prima foto) / "Piazza della Repubblica" (nella 
seconda foto) / "Teatro dell'Opera" (nella terza foto) / "Basilica di Santa Maria Maggiore" 

vista da "Via Carlo Alberto" (nell'ultima foto). 

                 

"Basilica di Santa Maria Maggiore" in tutte le foto tranne nella seconda (con visuale dalla piazza 
omonima nella prima, nella quarta e nella quinta foto, mentre con visuale da "Piazza dell'Esquilino" 

nella terza foto) / "Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri" (nella seconda foto). 

                

"Colosseo", in origine conosciuto col nome di "Anfiteatro Flavio" (foto miste). 

                

"Foro Romano", con "Arco di Costantino" e "Colosseo" (foto miste). 



                

"Colosseo" (nelle prime tre foto) / "Basilica del Sacro Cuore" (nella quarta foto) / 
"Arco di Tito" nel "Foro Romano" (nella quinta foto) / "Arco di Costantino" (nell'ultima foto). 

                

"Arco di Costantino" (nelle prime due foto) / "Foro Romano" nei pressi 
delle rovine della "Basilica di Massenzio" (nelle ultime due foto). 

                 

"Fori Imperiali" (foto miste, con inquadrature del "Foro di Cesare" 
nelle prime tre ed il "Foro di Augusto" nelle ultime due). 

                             

"Fori Imperiali" (foto miste, con in evidenza il "Foro di Augusto nella prima, l'area delle rovine 
della "Basilica Ulpia" del "Foro di Traiano" nella seconda ed i "Mercati di Traiano" nell'ultima). 



                 

"Fori Imperiali" (con i "Mercati di Traiano" nella prima foto e la "Colonna Traiana" del "Foro di Traiano" 
nella seconda e nella quarta foto) / "Altare della Patria" (nella terza e nella quinta foto). 

                             

"Fori Imperiali" con inquadrature del "Foro di Traiano" nel punto in cui sorgono le rovine della "Basilica 
Ulpia" (nella prime due foto) / "Area Sacra" all'altezza di "Piazza dei Calcarari" (nell'ultima foto). 

                 

"Palazzo dell'Archivio di Stato" (nella prima foto) / "Piazza Navona" con visuale anche della 
"Chiesa di Sant'Agnese in Agone" (nella seconda, nella quarta e nella quinta foto) / 

"Altare della Patria" (nella terza foto). 

                

"Palazzo Madama" (nella prima foto) / "Piazza Navona" con visuale della "Chiesa di Sant'Agnese in 
Agone", della "Fontana del Moro" di Giacomo Della Porta e dell'"Obelisco Agonale o di Domiziano", che 

sovrasta la "Fontana dei Quattro Fiumi" di Gian Lorenzo Bernini (nelle restanti foto). La "Fontana 
del Moro" è la gemella della "Fontana del Nettuno", trovandosi ai lati opposti di "Piazza Navona", 

entrambe infatti furono commissionate a Giacomo della Porta, ma poi vennero ampliate nel tempo da 
altri scultori, fra cui anche dal Bernini stesso. 



                 

"Piazza Navona" (nella prima foto) / "Chiesa Nuova o Parrocchia Santa Maria in Vallicella" (nella seconda 
e nella quarta foto) / "Piazza Farnese" (nella terza foto) / "Castel Sant'Angelo" (nell'ultima foto). 

                

"Piazza Farnese" (nella prima foto) / Fiume Tevere e "Castel Sant'Angelo" (nella restanti foto). 

                             

"Castel Sant'Angelo" (foto miste). 

                

"Castel Sant'Angelo" (nelle prime tre foto) / "Vaticano" con "Piazza San Pietro" 
e "Basilica di San Pietro" (nelle restanti foto). 

                             

"Vaticano" con "Piazza San Pietro" e "Basilica di San Pietro" (foto miste). 



                 

"Vaticano" con "Piazza San Pietro" e "Basilica di San Pietro" (nelle prime due foto, per la precisione 
nella prima foto si vede chiaramente l'"Obelisco Vaticano" al centro della piazza) / "Piazza di Spagna" 

con la "Chiesa della Trinità dei Monti" (nelle restanti foto). 

                

"Palazzo Barberini" che ospita la "Galleria Nazionale d'Arte Antica" (nella prima foto) / 
"Galleria Alberto Sordi" (nella seconda foto) / "Palazzo Chigi" (nella terza foto) / 

"Chiesa di Santa Maria in Via" (nell'ultima foto). 

                

"Colonna dell'Immacolata", situata in "Piazza Mignanelli", accanto a "Piazza di Spagna" (nella prima foto) / 
"Colonna di Marco Aurelio" al centro di "Piazza Colonna", davanti a "Palazzo Chigi" (nella seconda foto) / 

"Palazzo Montecitorio" (nella terza foto) / "Fontana di Trevi" (nella quarta e nella quinta foto) / 
"Palazzo del Quirinale" (nell'ultima foto). 

                

"Fontana di Trevi" (nelle prime tre foto) / "Palazzo del Quirinale" (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                 

"Piazza del Quirinale" con l'"Obelisco del Quirinale" e la "Fontana dei Dioscuri" (nella prima foto) / 
"Piazza del Popolo" con l'"Obelisco Flaminio" e le quattro fontane con statue di leoni ai 

suoi piedi (nella seconda e nella quarta foto) / Veduta dalla "Terrazza del Pincio" su 
"Piazza del Popolo" (nella terza foto) / Parco di "Villa Borghese" (nell'ultima foto). 

                

"Piazza del Quirinale" e "Palazzo del Quirinale" (nelle prime due foto) / "Piazza del Popolo" con la 
"Fontana del Nettuno" (nella terza foto) e con inquadratura verso le due chiese gemelle, cioè 

"Santa Maria in Montesanto" (del 1675) e "Santa Maria dei Miracoli" (del 1678), entrambe realizzate 
in stile barocco da Carlo Rainaldi e completate da Gian Lorenzo Bernini (nell'ultima foto). 

 


