
   

 

FOTO DEL LAZIO 

 

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

                

"Colosseo" (nelle prime due foto) / "Fori Imperiali" (nella terza foto) / 
"Altare della Patria" (nell'ultima foto). 

                

"Colosseo" (nella prima foto) / "Via dei Fori Imperiali" (nella seconda foto) / "Circo Massimo" 
(nella terza foto) / "Giardini Nicola Calipari" in "Piazza Vittorio Emanuele II" (nell'ultima foto). 

                

"Fontana del Moro" in "Piazza Navona" (nella prima foto) / "Castel Sant'Angelo" (nelle due 
foto centrali) / "Vaticano" con "Piazza San Pietro" e "Basilica di San Pietro" (nell'ultima foto). 

                 

Statua di leone alato presso l'"Altare della Patria" (nella prima foto) / "Castel Sant'Angelo" (nella 
seconda foto) / "Piazza di Spagna" con la "Chiesa della Trinità dei Monti" (nella terza e nella 
quarta foto) / "Vaticano" con "Piazza San Pietro" e "Basilica di San Pietro" (nell'ultima foto). 

                



"Fontana della Barcaccia" in "Piazza di Spagna" (nella prima foto) / Carretti con cavalli in 
"Piazza di Spagna" (nella seconda foto) / "Fontana di Trevi" (nelle ultime due foto). 

                

Statue in "Piazza del Popolo" (nelle prime due foto) / 
Vedute dalla "Terrazza del Pincio" (nelle ultime due foto). 

                

Parco di "Villa Borghese": con vedute dalla "Terrazza del Pincio" ed elegante edificio (foto miste). 

                

Parco di "Villa Borghese": con vegetazione e dettagli monumentali (foto miste). 

                

Parco di "Villa Borghese": una delle fontane presenti, due diverse angolazioni della "Galleria Borghese" 
ed ancora il suo verde rigoglioso. "Galleria Borghese" è un museo di pittura e scultura. 

                

Parco di "Villa Borghese": con veduta dalla "Terrazza del Pincio", vegetazione e monumenti 
(nelle prime quattro foto) / "Basilica di Santa Maria in Cosmedin" (nella quinta foto) / 

"Basilica di San Giovanni in Laterano" (nell'ultima foto). 



 

 

 

   

                

"Tempio di Adriano" (nella prima foto) / "Pantheon" (nella seconda foto) / La famosa 
"Bocca della Verità" nel portico della "Basilica di Santa Maria in Cosmedin" (nella terza foto) / 

"Basilica di San Giovanni in Laterano" (nell'ultima foto). 

 


