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Esplora Roma e Dintorni
Passeggiata Romana, così abbiamo voluto chiamare il Primo 
percorso fai da te, seguendo un itinerario di luoghi e posti, 
poco conosciuti, ma che sono una parte importante della 

nostra storia e cultura.

1 °  P E R C O R S O

Il percorso e lo studio sono dell'Associazione Esplora Roma e Dintorni 

B I B L I O G R A F I A

E il capolavoro di Pietro da Cortona che oltre 
ad essere un bravo pittore era un 
eccezionale architetto. Le sue architetture 
sono estremamente rappresentative del 
gusto di quell'epoca. Questo tempio nella 
sua struttura racchiude i motivi più intensi del 
Barocco. https://bit.ly/3YNDHjI

Chi è curioso si sà è anche un investigatore. 
Ebbene, giorni fa siamo andati alla ricerca di 
un altro “core” non quello di Nerone, ma 
quello chiamato “er core” de Roma. Sul colle
Capitolino, nella strada che del Campidoglio 
porta il nome e si inserisce per un breve 
tratto sulla via Sacra. https://bit.ly/3jvosvH

Tra i sette colli di Roma, pur essendo il più 
basso e il meno esteso, il Campidoglio 
probabilmente è quello più legato agli 
avvenimenti storici della città.
https://bit.ly/3jvoyn3

Carcere Mamertino o Tulliano è il più antico 
di Roma e per lungo tempo è stata l'unica 
prigione di Roma, si trova nel complesso del 
Foro Romano alle spalle dell'attuale 
Campidoglio a ridosso della Via Sacra nel 
Foro. Fu realizzata, secondo Livio, dal re 
Anco Marzio. https://bit.ly/3YKY4OF

L’isola Tiberina, per noi romani, è qualcosa di 
magico. Vuoi che è un’isola dentro il cuore di 
Roma e il solo fatto di attraversare il ponte e 
stare in mezzo al fiume Tevere su un lembo di 
terra a forma di nave, ti fa pensare alla 
grandezza di Roma antica. 
https://bit.ly/3vnIMS8 Chiesa Santa Maria in 

Cappella
Chi viene a Roma una passeggiata a rione 
Trastevere la fa sempre. Non è solo perché è 
meta turistica ma perché è uno dei posti più 
amati da noi romani. Era fino a un po' di 
tempo fa, il cuore pulsante del commercio e 
delle attività produttive della città. 
https://bit.ly/3VmVr2p

Cambia prospettiva il vero museo sta in strada


