
CULTURA E CIBO, LOCALE E DI QUALITÀ SONO LE PAROLE D’ORDINE 
Spun7 e suggerimen7 u7li, per turis7 curiosi e romani distraD 

Lo sostengo da sempre, il bello di viaggiare è quello di ammirare le a6razioni famose nei 
pos9 visita9 ma anche quello di scoprire piccoli tesori fuori dai percorsi più popolari. In una 
ci6à come Roma sembrerebbe tu6’altro che facile competere con cer9 monumen9 alla 
bellezza, ma sopra6u6o per chi ama gustare sapori locali e atmosfere meno consuete la 
possibilità c’è. Ci sono realtà quasi nascoste, meraviglie che sono sovrastate da ben altri 
gigan9 e che proprio per questo sfuggono anche a chi vi è immerso quo9dianamente. 

Arte, cultura, ma anche semplici schegge di paesaggio sono degne di essere scoperte e 
conosciute. Ecco le cose che spesso sfuggono all’occhio meno a8ento. 
QUARTIERE COPPEDÈ: percorrendo le solite vie trafficate e piene di gente capita di svoltare 
l’angolo e trovarsi all’improvviso in un’atmosfera da fiaba. Il punto di partenza è tra via 
Dora e via Tagliamento, e la passeggiata pur breve perme8e di ammirare alcuni palazzi 
davvero speciali, oltre alla famosa Fontana delle Rane. Poco più lontano c’è piazza Buenos 
Aires, con la prima chiesa sud-americana di Roma, Santa Maria Addolorata. Sulla facciata 
campeggiano pregevoli mosaici mentre l’interno è neo-bizanKno. 
SposKamoci al Celio, dove c’è la BASILICA DI SANTO STEFANO ROTONDO. Tra le oltre 900 
chiese presenK nella Capitale, anche questa merita una visita. Risale al V secolo ma è stata 
arricchita da affreschi nel XVI secolo. Ha una stru8ura circolare e interni affascinanK. 
Il COLLE AVENTINO dà la possibilità di fare una tranquilla passeggiata tra residenze 
raffinate, giardini e chiese, tra le quali la Basilica di Santa Sabina. Il Giardino degli Aranci 
offre uno dei più bei panorami sulla ci8à, e se di questo siete appassionaK andate verso il 
parcheggio di piazza dei Cavalieri di Malta. Dietro la grande porta verde si cela una veduta 
unica: sbirciando dal grande buco della serratura l’occhio toccherà addiri8ura tre paesi: la 
proprietà autonoma dei Cavalieri di Malta, l’Italia e la Ci8à del VaKcano, da cui spicca la 
Basilica di San Pietro. 
Il GIANICOLO, de8o anche l’o8avo colle di Roma, è un buon posto per passeggiare e 
ammirare il paesaggio, per vedere la Fontana dell’Acqua Paola nei pressi (XVII sec.) e anche 
per senKre il cannone che ogni giorno dal 1847 spara una carica a salve a mezzodì. 
Sembra incredibile a dirsi ma nel centro di Roma c’è un’isola, forse la più piccola del mondo 
fra quelle abitate. Passeggiando sul Lungotevere la sosta perfe8a è l’ISOLA TIBERINA. 
Grande come tre campi da calcio, ospita la Basilica di San Bartolomeo (X sec.) e un 
ospedale che è in funzione da circa 400 anni. Inoltre d’estate si a8rezza per intra8enere il 
pubblico di sera, come del resto le banchine transitabili del fiume, tra ristoranK, caffè e 
cinema all’aperto. 
Vicino alla stazione Termini, c’è PALAZZO MASSIMO ALLE TERME, una grande collezione di 
manufa` dell’epoca romana, e le spe8acolari TERME DI DIOCLEZIANO, spesso sede di 
mostre interessanK. Erano il complesso termale più grande ai tempi dell’impero e se la 
ba8evano con le TERME DI CARACALLA. Queste si trovano vicino al Circo Massimo e 
risalgono al 212. Erano un vero e proprio centro per il tempo libero, dato che oltre ai bagni 
termali ospitavano piscine, centri per lo sport, giardini e biblioteche. 



Un tour molto interessante è sicuramente quello dell’APPIA ANTICA, la prima arteria 
strategica di epoca romana che conduceva fino a Brindisi. C’è un tra8o che è rimasto 
intonso e lo si può percorrere camminando in tranquillità, sebbene ci sia chi preferisce 
usare le bicicle8e o i cavalli. La sua bellezza è nelle anKche pietre originali del selciato, nelle 
rovine di templi e mausolei su tu8o il percorso, nonché nell’acquedo8o romano i cui archi 
dominano i praK e i pini mari`mi. Nella stessa zona è consigliabile fermarsi alle 
CATACOMBE DI SAN CALLISTO. Un’esperienza davvero speciale, fra chilometri di tunnel e 
circa 500,000 tombe visitabili nel so8osuolo grazie a una guida. 
Infine il grande polmone di una ci8à già così tanto verde, VILLA BORGHESE. Non è solo 
vagare nel più grande parco pubblico della ci8à, dato che si incontrano laghi e fontane, e 
musei, il più importante dei quali è Galleria Borghese. 

Per soddisfare anche la pancia e la gola, ecco alcuni fra i posK migliori frequentaK da 
romani esigenK, spesso senza dover spendere cifre esagerate. 
Vicino a Montecitorio, in vicolo Rosini, c’è GINO AL PARLAMENTO, molto frequentato dai 
poliKci, che non dev’essere molto diverso da quello che era negli anni Sessanta: ritagli di 
giornale alle pareK, tavoli apparecchiaK alla vecchia maniera e la lavagne8a con i pia` del 
giorno, tu` della cucina Kpica romana. In piazza di Firenze CIAO CHECCA è una specie di 
fast-food di qualità, anche gluten-free. Nei pressi del Quirinale, a via Rasella, SORA LUCIA è 
una vera isKtuzione culinaria della ci8à. Alla Garbatella AR GROTTINO DER 
TRASLOCATORE, largo delle se8e Chiese. Come si addice all’atmosfera del quarKere e come 
dice il nome, il locale è stato ricavato all’interno di una gro8a e serve porzioni più che 
abbondanK di tu8o ciò che si mangiava nelle case romane e laziali una volta. 
DA ENZO AL 29 è a Trastevere, in via dei Vascellari. La vera essenza di Roma in tavola, 
protagonista assoluto il carciofo. In via del Viminale, vicino al teatro dell’Opera, LA 
MATRICIANA è elegante ma non pretenzioso, e nel ricco menù troverete tu8e le 
informazioni sulla filiera del cibo cucinato. 
LA FRASCHETTA DI SANDRO è a Testaccio, in via Galileo Ferraris, la Kpica taverna dove per 
generazioni hanno servito solo vino autoprodo8o. Qui la gente si ferma anche per 
chiacchierare e leggere il giornale. 
HOSTARIA LO SGOBBONE DA PIPPO in via dei PodesK non ha mutato di molto il proprio 
aspe8o negli ulKmi cinquant’anni. Una conduzione esclusivamente familiare e cibo di 
o`ma qualità. Non lontano, in via Masolino da Panicale, c’è OSTERIA MAMMA MIA, un 
locale piccolo ma accogliente dove assaggiare il dolce fa8o in casa è un must. 
Roma è molto legata alle proprie tradizioni ma è anche una ci8à internazionale, e in 
parKcolare i cinesi che sono emigraK alla fine del secolo scorso hanno avuto modo di farsi 
apprezzare per la loro cucina. È vero che spesso questa viene declinata secondo i gusK della 
clientela italiana, ma ci sono delle eccezioni. HUA QIAO in via Giovanni Gioli` è fra i posK 
migliori che potrete provare nel suo genere. 

Godimento della vista, dello spirito e anche del palato. Non è un paradiso, è questa ci8à. 
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