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Roma e la sua storia 



Roma si estende, parte in 
pianura e parte su una serie di 
colline ,sulle rive Tevere ,a 
circa venti chilometri dal mare 
Nessuna città ebbe , più di 
Roma, una parte tanto 
importante nella storia del 
mondo  

Lo scrittore Gustavo Brigante 
Colonna , racconta: 
«Non lontano dalle rive del 
Tevere , in una povera capanna 
, abitavano Faustolo , vecchio 
pastore e sua moglie Laurenzia 
. Una sera Faustolo sedeva 
stanco sulla poltrona della 
capanna .  

Il sole era tramontato nel mare lontano , verso la foce del 
fiume Tevere ed il silenzio era grande nell’ interno dell’ 
umile capanna Laurenzia , la buona moglie di Faustolo , 
preparava lo scarso cibo serale . All’ improvviso .dal bosco , 
si sentì un fruscio , e laggiù , verso il fiume , un’ ombra 
scura scivolò fino alla riva…  



Lo scrittore Gustavo Brigante Colonna , racconta: 
Non lontano dalle rive del Tevere, in una povera capanna , 
Abitavano Faustolo sedeva stanco sulla porta della capanna. 
Il sole era tramontato nel mare lontano , verso la foce del 
fiume Tevere ed il silenzio era grande. Nell ‘ interno 
dell’ umile capanna Laurenzia, la buona moglie di Faustolo, 
preparava lo scarso cibo Serale . All’ improvviso, dal 
bosco , si sentì  un fruscio , e laggiù , Verso il fiume , 
un’ombra scura scivolò fino alla riva… 
Sarà bene andare a vedere – mormorò Faustolo tra sé. Disse 
Alla moglie di aspettarlo e avanzò cauto  verso la riva del 
Tevere . Era tutto un pantano. Per le piogge recenti ,  il 
fiume era allagato nei campi Ed il terreno era  cosparso di 
larghe pozze di acqua In una di quelle pozze , ai piedi di 
un albero, vede una lupa enorme , con il dorso appoggiato 
Al tronco della pianta. Era sdraiata e due bambini si 
nutrivano del suo latte. Credeva di Dognare.  





Si ritirò  pian piano, rifece la strada percorsa e tornò alla 
capanna . Giunto sulla soia , Gridò :  
-Laurenzia ho visto una lupa che allatta due gemelli… 
-Saranno due lupacchiotti- rispose tranquilla la donna. 
- Ma no , ma no :  due bambini , ti dico ! Vieni , vieni subito 

a vedere! 
E prima che ella potesse rifiutarsi la afferrò per il braccio e 
la trascinò verso il fiume… 
Poco dopo , i due trovatelli si riposavano al caldo, nella 
capanna di Faustolo. Laurenzia aveva acceso un gran fuoco e si 
affannava attorno alla culla sorridendo fra le lacrime: 
- Gli dei- mormorava-  ne fanno delle  belle : mi mandano due 

bambini , adesso che sono Vecchia e stanca! Ma non temete, 
poveri piccoli, Laurenzia è vecchia , ma la nonna ve la saprà  

dare… 
I trovatelli crebbero presto. In pochi anni, furono  due ragazzi 
quadrati e forti, un po’ selvaggi, ma Buoni. 
 

Faustolo li aveva chiamati Romolo e Remo ; ed  
Essi lo rispettavano come un padre. Correvano 
A perdifiato il monte e il piano , come due puledri. Tornavano, a 
sera, stanchi e felici , per ricominciare il giorno dopo. E ogni  
Giorno si spingevano più lontano, in cerca di nuove avventure… 



Un giorno  Romolo e Remo , 
oramai grandi , conobbero la 
loro storia . 
Allora ritornavano ad 
Albaloga  , punirono il crudele 
Amulio e liberarono il nonno 
Numitore Ottenuto  , poi , da 
lui il  permesso , si recarono 
sulla riva del Tevere ,dove 
erano cresciuti , per fondare 
una nuova città. Ma chi dei 
due avrebbe dato il nome ??? 

Decisero di osservare  il volo degli uccelli  : avrebbe dato il nome 

alla città  chi ne avesse visti in maggior numero . La fortuna 

favorì ROMOLO , il quale prese aratro e, sul colle PALATINO , 

tracciò un  solco per segnare la mura della città , da lui detta 

Roma . Era il giorno 21 aprile , 753 anni prima che Gesù nascesse   

.la nascita della nuova città segnò , purtroppo , la vita di  Remo . 

Era stato stabilito  che nessuno passasse al di là del solco senza il 

permesso del capo .  

 la fondazione di Roma 



« Tutte le strade portano a 
Roma” dice un vecchio proverbio, 
perché ci arriva tanta gente. 
Roma oggi, è la più vasta e 
popolosa città d’ Italia. E’ una 
meravigliosa metropoli che, all’ 
immenso fascino del passato, 
aggiunge tutte le attrattive di un’ 
incantevole città moderna.   
Roma, oggi, è più che 
mai mèta dei turisti, di 
artisti , di scrittori, di 
uomini politici…E’ la 
città che offre a Italiani 
e a stranieri , il 
soggiorno più 
desiderato, le vacanze 
più attese; è la città che 
offre ore d’ incanto e di 
entusiasmo che lasciano 
un ricordo difficile da 
cancellare. 

Infatti il turismo è una delle risorse economiche della capitale. 
Roma è infatti una città unica al mondo: per la quantità e per l’ 
importanza delle testimonianze storiche, per l’ abbondanza e la 
bellezza dei tesori artistici, per la presenza del vaticano con il 
santo padre, ecc. il biondo fiume ha cambiato colore:  il tevere   è 
il secondo fiume d’ Italia  per  l’ ampiezza  del bacino e percorre 
una metà dei 400 chilometri del suo corso nel Lazio. Dal tempo 
dei romani a oggi esso ha trasportato milioni di tonnellate di 
materiale solido. E’ proprio per la grande abbondanza di minute 
particelle solide in sospensione nell’ acqua  che già i  romani  
definirono il « biondo» . Le dighe costruite lungo il suo corso a 
partire dal 1952 filtrano ormai completamente le sue acque, tanto 
che la costa non avanza più. Avanza invece… l’ inquinamento 
, che purtroppo ha raggiunto ha raggiunto valori altissimi, tali 
da rendere immediati provvedimenti di salvaguardi e di recupero 



La famiglia . In Roma la famiglia  aveva un importanza straordinaria . Il capo famiglia era il 
padre . I figli e la moglie erano sottomessi anche gli schiavi, i quali potevano essere 
venduti o uccisi. Però ,quasi sempre , trattati bene e , dopo parecchi anni , il padrone 
contento del servizio dava loro la libertà. 

LA VITA DEI ROMANI 



Le abitazioni dei patrizi romani erano le domus, lussuose case di un piano, non aveva finestre, 
ma riceveva la luce da un cortile interno, dove aveva portici e giardini. Nel cortile vi era la vasca 
per raccogliere l’acqua piovana. Attorno si aprivano le stanze. Nella casa romana c’era una 
stanza detta cella penaria : era la prigione. In essa venivano chiusi i servi ribelli. Spesso i ricchi 
possedevano anche una villa in campagna, con giardino e piscina, e decorata con affreschi e 
mosaici. I plebei abitavano invece nelle insulae, edifici di legno e mattoni a più piani, privi di 
acqua e servizi igienici.  



I romani adoravano le stesse divinità dei greci , alle quali diedero nomi diversi : Giove 
corrispondeva a  Zeus , Minerva ad Atena . C’ erano poi Marte , dio della guerra ,Venere dea 
dell’ amore , Diana , dea della caccia , Nettuno, dio del mare . Oltre a queste divinità 
venerate da tutti , ogni famiglia romana aveva i propri dei: i Lari , che erano gli spiriti morti e 
i Penati , protettori della casa e dei suoi abitanti . 

La religione dei romani  



L’ abbigliamento, per uomini e donne, era costituito da una tunica senza maniche, solitamente 
di lana, stretta in vita da una cintura. Sopra la tunica gli uomini portavano la toga, un mantello 
che avvolgeva il corpo lasciando liberi spalla e braccio destri. I minorenni avevano la tunica 
bianca, mentre i maggiorenni la portavano listata di rosso. 
Le donne indossavano  la stola, un mantello di lana che copriva anche le braccia e testa. Ai 
piedi si portavano sandali o calcei, stivaletti fino al polpaccio.   



L’ alimentazione  romana comprendeva  verdura , formaggio , frutta 
(soprattutto  noci) , uova e pesce ; la carne  non si mangiava molto spesso . In 
epoca  antica  l’alimento  più diffuso  era la puls, una specie di polenta  fatta con 
la farina di farro , in seguito sostituita dal pane . Per condire  usavano molto olio  
di oliva e salse speziate; per dolcificare  si usava il miele . Durante i lunghi 
banchetti serali , di solito accompagnati da musiche e danze , si beveva vino 
allungato con acqua .  
 

LA SCUOLA –A  Roma non vi erano scuole  pubbliche  . Per maschi e per femmine , la 
scuola cominciava a sei anni: le lezioni , guidate da un maestro privato  , spesso uno 
schiavo greco o un liberto , si svolgevano in una stanza o su una terrazza . Gli alunni 
scrivevano  con uno stilo di metallo su tavolette incerate sulle quali tracciavano le 
lette re con un ferro appuntito , detto stilo e contavano  con l ‘ abaco o con sassolini 
detti calcoli . I più ricchi usavano  la carta di papiro o la pergamena. 

Tavolette e stilo per 
scrivere 



                                                          Giochi dei bambini 

Nell’antica Roma si era soliti vedere gruppi di bambini giocare ai soldati, oppure inseguire 

un aquilone nelle stradine strette della città. Altri svaghi erano, per esempio, mosca cieca, 

detta «mosca di rame», pari e dispari, le bighe dall’altalena. Un divertimento tra i più diffusi 

consisteva nell’attaccare alcuni topi a un carrettino, per poi vederli correre all’impazzata in 

mezzo alla gente. Avevano giocattoli che per lo più si costruivano da soli: trottole,  carrettini 

da trainare, bambole smontabili. 





Il Colosseo 



Negli spettacoli, ad esempio , tra due combattenti uno impugnava la spada , l ‘ altro la rete con cui  

immobilizzava l ‘ avversario . Il duello procedeva con forza, astuzia, agilità, violenza… Alla fine, 

quello con la rete scattava sul nemico, lo faceva cadere, estraeva il corto pugnale  e glielo puntava alla 

gola. poi ,si guardava la urlante e aspettava la decisione per uccidere o no, E se il popolo , tenendo le 

braccia, faceva un segno col pollice per il povero gladiatore a terra era la fine 

  Altre   specie di spettacoli erano  le esibizione di  belve  

ammaestrate, i  combattimenti su  carri o a cavallo …   Ma 

venne purtroppo , anche il momento degli spettacoli  più  

orrendi.  Spettacoli, le cui vittime, del tutto indifese, erano 

lasciate alle belve affamate. Spettacoli che videro il 

martirio di migliaia e migliaia di Cristiani.  L’ episodio , 

che fece decidere l’ imperatore  Onorio a vietare per 

sempre più violenti fu quello di due gladiatori  che 

stavano combattendo l’ un0 contro l’  altro quando d’ un  

tratto , entro nell’area  un monaco cristiano . Egli si   gettò 

in sui  gladiatori e cercò di prendere le loro armi. Ma 

venne ucciso. Il suo sacrificio liberò per il futuro altri 

orrori . A  causa di un terremoto del 1349 una parte di un 

lato crollò.  Nel secolo 17 la famiglia  . Barberini usò  gran 

pran parte del materiale per costruirsi un palazzo, da 

allora ci fu un detto « Ciò che non fecero i barbari, lo 

fecero i Barberini . 



                                                                                         Domitilla … è la stessa catacomba che ci parla  

Quanto tempo è trascorso , dal giorno in cui alcuni uomini cominciarono a scavare 

! Circa 2000 anni . Gesù era appena  salito al cielo, e già i martini pagavano la 

vita loro fede . Bisognava seppellirli vicini , trovare ,per loro ,un cimitero nascosto 

,in cui si potesse onorarli e conservare il loro ricordo . Un grande orto apparteneva 

a una nobile donna cristiana :DOMITILLA  .Domitilla lo offrì ai sui fratellidi 

fede ,  perché  seppellissero lì i loro poveri morti  . Dapprima , naturalmente , 

gli schiavi furono brevi gallerie e piccole  stanze in cui ,le pareti venivano aperti 

buchi dove seppelirvi i morti ricoperti di lastre di marmo . Il terreno  , composto 

da tufo era fa cile 



Piazza di Spagna 



Piazza Farnese , dominata dal palazzo dello stesso nome, uno tra i più pregevoli 
edifici del ‘500. Le due fontane nella piazza provengono dalle terme di Caracalla. 

Piazza Colonna ,centro degli affari e della vita 
cittadina è delimitata da illustri palazzi .Al centro 
della piazza la colonna di Marco Aurelio . 

Piazza bocca della Verità ,uno dei luoghi più 
pittoreschi di Roma . Vi si trova la famosa 
Bocca della Verità ,chiusino a forma di 
mascherone , legato ad una nota leggenda ,per 
cui chi avesse mentito e introducesse la mano 
nella bocca ,ne riceverebbe un morso . 

Piazza del Popolo, ornata da tre belle chiese . 



Piazza S. PIETRO : è una delle più belle e celebri piazze del mondo . 
Questa città separa e unisce la Città del Vaticano  con la Città  Eterna . 
La Basilica che si trova infondo alla piazza , , è dedicata al primo 
Apostolo di Gesù . La piazza ha enormi colonne di  marmo  



Città del vaticano 

La città del Vaticano è lo 
Stato più piccolo del mondo, 
ed è costituito da un piccolo 
Territorio nel cuore di Roma. 

Istituito nel 1929 a seguito di un accordo 

fra lo Stato Italiano e il Papa è il centro 

più importante della Chiesa Cattolica: il 

Vaticano è infatti la sede del Papa, 

massima autorità ecclesiastica, nonché 

sovrano assoluto dello stato. 

IL VATICANO HA UNA PROPRIA 

MONETA, LA LIRA VATICANA, E DUE 

LINGUE UFFICIALI, L’ ITALIANO E IL 

LATINO, CHE VIENE USATO PER I 

DOCUMENTI Più IMPORTANTI. 

ALCUNE PROPRIETà DEL PAPA SI TROVANO ANCHE AL DI 
FUORI DI QUESTO TERRITORIO ; APPARTENGONO INFATTI AL 
VATICANO ANCHE TRE BASILICHE ROMANE : SAN GIOVANNI 
IN LATERANO, SANTA MARIA MAGGIORE E SAN PAOLO 
FUORI LE MURA E CASTEL GANDOLFO, RESIDENZA ESTIVA 
DEL PAPA. 

Al centro dello Stato 

Vaticano sta la basilica di San 

Pietro, la chiesa cattolica più 

grande del mondo, che si 

affaccia sulla magnifica 

omonima piazza. 



Oltre alla Cappella Sistina, con il Giudizio Universale, capolavoro di 
Michelangelo, ci sono: il Museo Egiziano, il Museo Sacro, il Museo 
Profano , il Museo Pio-Clementino , nel quale sono raccolte 
famosissime sculture dell’antica Greci ;  

POI LA PINACOTECA , CHE RACCHIUDE STUPENDI QUADRI DI 
ARTISTI COME RAFFAELLO , GIOTTO , LEONARDO , PERUGINO , 
CARAVAGGIO ; E INFINE LE STANZE E LE LOGGE DI RAFFAELLO CON 
AFFRESCHI DEL PITTORE D’URBINO. 
 

Nella basilica e nei musei  del vaticano sono racchiuse opere d’ arte di 

inestimabile valore storico e artistico, che i diversi pontefici hanno 

raccolto durante i secoli : statua come la Pietà di Michelangelo e San 

Pietro in trono di Arnolfo di Cambio, anch’ essi di Michelangelo, o 

quelli delle Stanze di Raffaello, ricche collezioni di arte greca, romana 

ed etrusca, costituiscono un insieme unico al mondo. 



Guardie Svizzere 

Chi non conosce quei baldi giovanotti , vestiti con 
fantasiosi costumi variopinti , che montano 
Di guardia all’ ingresso delle città del Vaticano? 
Si tratta delle famose Guardie Svizzere. Esse formano 
un piccolo esercito, che oltre a vigilare  
Sulla sicurezza personale del Pontefice e a stare di 
guardia in ogni punto nella citta del 
Vaticano, ha l ‘ onore di scortare il Papa dovunque egli 
si rechi, accompagnandolo durante i  
Cortei e le processioni. 
L’ origine delle Guardie Svizzere risale al secolo xvi 
,quando 150 Svizzeri, al comando del  
Capitano Gaspard di Silene , offrirono la propria 
protezione al Papa Giulio secondo mentre  
L’ Italia veniva invasa dai Francesi. Essi assunsero il 
titolo di difensori della libertà della chiesa. 
La Guardia Svizzera, per quanto armata e addestrata 
militarmente , è soprattutto , un esercito  
simbolico. 
Ogni anno il 6 Maggio, le nuove reculte pronunciano il 
giuramento con una solenne e  
Pittoresca cerimonia. 



Il Circo Massimo  
I circhi erano anticamente edifici riservati ai cavalli . Il 

Circo Massimo si trova fra il Palatino e  

l’Aventino, ed è stato costruito in un area fondata da 

gruppi di pastori. Le gradinate  del  Circo  

Massimo erano divise in tre sezioni, la sua forma era quella 

di un rettangolo allungato  e i lati erano  

corti e arrotondati. Nei secoli, il Circo a causa di alcune 

distruzioni e diversi  incendi, fu ristrutturato 

e abbellito con statue. Le gradinate furono ricostruite di 

pietra. Le gare che si effettuavano nel  circo   

erano anticipate  da una parata, con sfilata di tutti gli 

equipaggi, i cavalli e i carri. Dopo la parata 

Iniziava la gara. Vinceva chi per primo concludeva sette 

giri. 

PANTHEON 

È il monumento più completo di 
quanti rimangono nell’ epoca 
imperiale, fu fatto costruire da 
Marco  Agrippa . Particolare la sua 
architettura , perché la pianta  è 
circolare e il grande portico è 
costruito da grosse colonne che 
formano tre navate  



Gianicolo 

Il nome Gianicolo deriva dal culto 
dedicato, anticamente , al dio Giano. 
Passeggiando per i suoi bellissimi viali, 
nelle pinete e fra i giardini si incontrano 
splendide ville , fontane , monumenti e 
si può godere , dall’ alto, un’ incantevole 
panorama di Roma. 

Trastevere 

Quartiere vivace , animatissimo pieno di… 
famose trattorie. 
Una di queste , frequentata da artisti, da 
poeti e da altre note personalità, presentava, 
un  tempo,  il menu della settimana in versi . 
Ecco un esempio: 
Er lunedì facioli co’ le cotiche, 
Nostra specialità na cosa rara. 
Martedì stufatino insieme ar s ellero… 
La coda mercoledì a la vaccinara. 
Er giovedì, se Dio Vorà , li gnocchi. 
Zuppa de pesce fresco er venerdi. 
Sabbito, trippa ar sugo co ‘ li fiocchi  
E la santa Domenica supprì. 
 



Villa Borghese 



ISO ISOLA 
TIBERINA 

SI TROVA IN MEZZO AL FIUME 
TEVERE FRA TRASTEVERE E IL COLLE 
CAPITOLINO ED è UNITA ALLA RIVA 
DAL PONTE FABRICIO, IL Più ANTICO 
DI ROMA. SULL’ ORIGINE DELL’ 
ISOLA TIBERINA VI SONO DIVERSE 
LEGGENDE. 
UNA DI QUESTE NARRA CHE L’ 
ISOLA SI FORMò PER UNA NAVE 
RIMASTA SOMMERSA IN QUEL 
PUNTO, INFATTI L’ ISOLA HA LA 
FORMA DI UNA NAVE. 

IL FORO ROMANO 

IL FORO ROMANO è UNO DEI 

LUOGHI Più AFFASCINANTI DI 

ROMA , PER LE SUE ROVINE 

E PER LA SUA STORIA. TRA IL 

PALATINO E IL CAMPIDOGLIO 

SI ESTENDEVA UNA VALLE 

ATTRAVERSATA DA UNO DEGLI 

AFFLUENTI DEL TEVERE, IL 

VELABRO. IN TARDA EPOCA 

ETRUSCA INIZIARONO LE OPERE 

DI BOINIFICA DELLA ZONA IN CUI 

SI COSTRUì LA CLOACA MASSIMA. 

IN EPOCA REPUBBLICANA, IL 

FORO SI RIEMPì DI EDIFICI, 

MONUMENTI, VIE, CHE 

FORMARONO IL NUCLEO URBANO 

IN CUI SI ESERCITAVANO LE 

FUNZIONI 

AMMINISTRATIVE,GIUDIZIARIE E 

POLITICHE DELL’ ANTICA ROMA . 



LE VIE 
MOLTE VIE, A ROMA, CONSERVANO DEI NOMI CURIOSI , CREATI 
DALLA FANTASIA POPOLARE , CHE DERIVANO DA QUALCOSA CHE 
FORSE OGGI NON ESISTE PIU , MA DI CUI ESISTE ANCORA IL RICORDO 
.ECCONE ALCUNI :  

VIA DEL BABBUINO , PIAZZA DI SPAGNA , 
CHIAMATA COSI PER LA BIZZARRA 
SCULTURA DI UN UOMO DALL’ASPETTO 
DI SCIMMIA  

VIA SEDIARI , UN TEMPO POPOLATA DA 
FABBRICANTI DI SEDIE  

VIA DELLA SCROFA , CHE ANCORA 
OGGI PRESENTA SUL MURO IN 
BASSORILIEVO IN TRAVERTINO DI 
UNA SCROFA , DALLA QUALE UNA 
VOLTA ZAMPILLAVA UNA FONTANA   

VIA DELLA GRECA IL QUARTIERE ERA 
POPOLATO UN TEMPO DAI GRECI  

VIA DELLA LUCE , IN TRASTEVERE , A 
RICORDO DI UN CIECO CHE , RIAQUISTA 
LA VISTA IN SEGUITO AL RUMORE DI UN 
CROLLO , GRIDò :- LUCE, LUCE , LUCE!  



I GRANDI MUSEI 

MUSEO DI ROMA , PRESSO PALAZZO BRASCHI, 
RACCOGLIE UN VASTO MATERIALE, QUADRI, 
STAMPE, DISEGNI, OLI ECC. SULLA STORIA E LA 
VITA DI ROMA DAL MEDIOEVO AD OGGI. 
MUSEI VATICANI, CELEBRI PER LE LORO  
RACCOLTE D’ ARTE FRA LE Più RICCHE E 
PREZIOSE DEL MONDO. 



Piazza del Quirinale 

CASTEL SANT’ ANGELO  

Fu innalzato dall’ imperatore Adriano per se e per la sua famiglia nel 139 d.c. ultimò l’ opera 
insieme al ponte che dalla porta dell’ edificio andava direttamente fino all’ altra sponda del 
Tevere . Dalla base quadrata si solleva una mole cilindrica coronata in cima dalla statua di 
un angelo bronzeo: secondo la tradizione  un angelo apparve  in questo luogo dal papa 
Gregorio Magno durante la peste del590 . Teodorio fu il primo a trasformare in carcere pur 
continuando a costruire una fortezza . Nel 400 i pontefici si impadronirono del  castello  e lo 
unirono ai palazzi vaticani con un lungo passaggio nelle mura, vi furono imprigionati 
,torturati e giustiziati personaggi illustri. Castel sant ‘angelo o Mausoleo di Adriano  è uno 
dei monumenti più caratteristici della città fatto dall’ imperatore ADRIANO, come mausoleo 
per i suoi discendenti  



CUCINA   ROMANA 
All’ inizio della sua storia Roma aveva  pochi  prodotti: ci si cibava come tutte le tribù 
primitive; poi man mano le conquiste portarono prodotti nuovi, frutta, ortaggi, animali  
selvatici e da cortile, piatti esotici e cuochi  sopraffini , soprattutto dall’ africa e dall’ 
oriente. Le mense della Roma imperiale avevano quantità di cibi  prelibati, dalle 
ostriche al patè di fegato d’oca. La cucina romanesca, e laziale in genere preferisce lo 
strutto, il lardo, Predilige le spezie forti ( soprattutto il peperoncino),adora le erbe 
profumate ( ne conosce ben ventiquattro), fa uso larghissimo di verdure: carciofi, piselli, 
broccoletti e, usato in grandissima quantità, il sedano.  

LE CARNI  
L’abbacchio è il re della cucina romanesca; ma in Trastevere si possono trovare tutti i 
giorni, altre leccorine ,come la coda alla vaccinara, le lumache, la trippa; e nelle 
campagne laziali, polli e animali selvatici di piuma e di pelo ricevono premurose cure.  

LE  PASTE  

Gli gnocchi  alla romana, i bucatini e spaghetti, conditi con sughi succulentissimi sono i 
piatti forti della cucina romana.  

I PESCI  
Laghi e fiumi danno le famosissime ciriole, piccole anguille che, ingrossate come 
un braccio, diventano capitoni, di cui i romani fanno indigestione come per  le 
lumache a  S.  Giovanni   





GENZANO 

Nel giorno del Corpus Domini , a Genzano ,una delle piccole città , sui colli Laziali , a circa 
27 km da Roma , si celebra, da circa 2 secoli , una suggestiva manifestazione  folcloristica 
l’infiorata . In questo giorno le strade , dove passerà la processione, cioè le principali del 
paese ,vengono letteralmente ricoperte di fiori, disposti, con arte, in modo da formare 
splendidi tappeti fioriti, di aspetto festoso e suggestivo . Questo richiede il lavoro di tutta 
la popolazione , degli artisti, che dispongono i fiori e …  dipingono con essi il selciato delle 
strade . Il lavoro viene suddiviso con ordine, alcuni giorni prima , i ragazzi raccolgono 
tantissimi fiori, nei campi e nei prati, trasportandoli , poi, a cesti fino a Genzano ,dove 
dopo averli divisi per colori ,scelti i petali vengono messi in cesti diversi. Nella mattina del 
giovedì , poche ore prima che ha inizio la processione, gli artisti, armati di gesso e di 
carboncino, di sagome e figure di legno, righe lunghissime ,tratti di spago ,disegnano sul 
selciato  ,tracce di gesso e arabeschi, rette curve  ,archi e triangoli. In seguito i portatori di 
fiori ,gettano manate di petali del colore indicato nella zona stabilita.  



TIVOLI E … 

…LE TERME 
I romani amavano passare ore della loro giornata in luoghi di ritrovo pubblici dove 
potevano rilassarsi e fare dello sport :erano le terme . Le più famose sono le Terme di 
Caracalla  probabilmente le più attrezzate d’ epoca .Avevano biblioteca palestra, tre 
ambienti per i bagni e giardini ;potevano contenere fino a 600 persone e servirono Roma 
egregiamente per ben 3 secoli , fino a quando i barbari Goti non le resero inservibili . Le 
maggiori per estensione furono le Terme di Diocleziano : di questo grande complesso 
restano solo  colossali ruderi. 



IL LAGO DI NEMI 

Questo lago, fra i tanti sparsi un po’ dovunque in tutta l’Italia, è forse 

quello misterioso. Ai tempi dei Romani il lago era chiamato Specchio 

di Diana, perché si credeva che Diana, dea della caccia, vagasse nei 

boschi intorno alla ricerca della selvaggina. Era, quindi, ritenuto 

sacro. Patrizi e Imperatori avevano  fatto edificare decine magnifiche  

ville, e sopra la cima più alta dei monti circostante, Monte Cavo, si 

ergeva maestosa il tempio di Giove. Ci fu poi l’IMPERATORE 

CALIGOLA che fece costruire due grandi e splendidi navi che, stando 

nel mezzo nel lago, servivano per spettacoli o per feste notturne, 

durante le quali si ballava e si pranzava. Erano navi fatte con pregiati 

legni, rivestite di marmi preziosi e adorne di mirabili sculture di 

bronzo…fu un fatto memorabile quello che fece parlare del Lago di 

Nemi il mondo intero, solo poche decine di anni fa. Furono 

recuperate, dopo quasi 20 secoli di immersione, le due navi; dopo 

che, caduto l’impero, cioè, le navi avevano finito con l’inabissarsi 

lentamente.  


