
LE PERLE CHE PUOI SCOPRIRE NELLA CAPITALE 
Uscire dai soli8 tour, mangiare come i romani sanno fare 

La maggior parte dei nostri ospi/ in arrivo, sia italiani che stranieri, ci chiedono consigli su come 
avvicinare e assaporare la genuina essenza della Capitale. Desiderano conoscerne le sue piccole 
grandi perle che non sempre vengono proposte dalle guide o dai tour operator. Vogliono 
frequentare i locali scel/ dai romani, mangiare come loro, me=endo da parte i menù turis/ci tu? 
simili e di qualità a volte appena sufficiente. 
Ecco perché sono qui a dare altri suggerimen/ sull’una e sull’altra cosa. Perché di ques/ spun/ non 
se ne ha mai abbastanza. Ci sono cose che solo un ci=adino di Roma può conoscere, e altre il cui 
grande valore viene riconosciuto solo a distanza, da chi viene in visita e a questa si è preparato 
spulciando fra pubblicazioni anche molto specifiche. Di queste anche il romano deve sapere. 

TRASTEVERE: solitamente ci si ferma a piazza di Santa Maria in Trastevere e poche altre vie 
adiacen/, ma è solo esplorando l’intero quar/ere che si può apprezzare un’affascinante atmosfera 
d’altri tempi. C’è piazza San Cosimato col suo mercato all’aperto, l’An/ca Caciara che vende fra i 
migliori formaggi della ci=à, e la Pas/cceria Valzani con i suoi dolci tradizionali, ma anche tante 
bo=eghe e piccoli negozi in cui sperimentare l’auten/co sapore del rione. 
Il GHETTO, o quar/ere ebraico, presenta una ricca offerta di ristoran/ con la /pica cucina romana e 
o?me gelaterie. 
VIA MARGUTTA si trova tra piazza di Spagna e piazza del Popolo. Non è mai troppo trafficata, e 
forse per questo ha mantenuto la sua aria quieta. È zona residenziale per romani facoltosi, ma 
anche di ristoran/ di alto livello, negozi di lusso e gallerie d’arte. Tra i palazzi ricoper/ di edera c’è 
anche la casa dove Gregory Peck viveva nel film ‘Vacanze romane’. 
PALAZZO DORIA PAMPHILI: di incredibile bellezza, vanta notevoli de=agli di arte e archite=ura 
negli interni, come anche nel cor/le interno. La sua galleria espone opere d’arte di varie epoche, e 
di vari pi=ori tra i quali Velazquez, Raffaello e Tiziano. 
CRIPTA DEI CAPPUCCINI DI SANTA MARIA DELLA CONCEZIONE: in via Veneto, vicino a piazza 
Barberini. Quando i fra/ del convento di San Bonaventura vicino alla fontana di Trevi si spostarono 
qui, portarono con sé le spoglie dei loro confratelli (quasi 4000) e usarono le loro ossa per decorare 
le pare/ di questa cripta. 
RIFUGIO FELINO A LARGO TORRE ARGENTINA: è una piazza nel cuore della ci=à, le rovine 
dell’an/ca Roma sono esposte e mostrano il luogo dove fu assassinato Giulio Cesare. Dagli anni 
Ven/ del secolo scorso vi si sono raduna/ almeno un cen/naio di ga? randagi e le ‘ga=are’ si 
prendono cura di loro. 
NECROPOLI VATICANA E TOMBA DI SAN PIETRO: dietro specifica richiesta all’Ufficio Scavi del 
Va/cano è possibile accedere a questo luogo che riporta indietro di due millenni. Si può visitare il 
so=osuolo dove i papi furono sepol/, come pure San Pietro. 
GALLERIA SCIARRA, via Marco Minghe?: questo spazio fu commissionato da una famiglia 
facoltosa per collegare par/ diverse della sua proprietà. Ora è aperto al pubblico e viene u/lizzato 
come scorciatoia passeggiando nella zona. Lo s/le è Art Nouveau, lo si nota negli affreschi e nel 
soffi=o di ferro e vetro. 
DOMUS AUREA: dopo il grande incendio del 64 Nerone concepì un ambizioso proge=o, una villa in 
una tenuta di oltre 100 e=ari, un complesso di marmi, mosaici e pietre preziose che avrebbe 
rappresentato il meglio dell’arte e dell’ingegneria romana, ma anche il suo lato deprecabile: quello 
degli eccessi. È stata distru=a, coperta dalla vegetazione e dal tempo, infine riscoperta nel XV 



secolo. Gli scavi sono tu=ora in corso, ma è già possibile visitarne una parte grazie alle guide 
archeologiche. L’ingresso dista pochi minu/ dal Colosseo. 
BASILICA DI SAN CLEMENTE: altre=anto vicina al Colosseo, dall’esterno potrebbe sembrare una 
chiesa come tante altre, ma la sua par/colarità è quella di essere stata costruita su tre livelli, in tre 
diverse epoche storiche. La parte superiore risale al Medioevo. Durante i restauri del XIX secolo 
scoprirono un’altra basilica risalente al IV secolo. Se si scende ulteriormente nel so=osuolo si arriva 
ai res/ di un edificio del I secolo, il tempio dedicato al dio Mitra. 
Come ricordiamo spesso, Roma è una ci=à che ha mol/ssimi spazi verdi. Il PARCO DELLA 
CAFFARELLA è a 15 minu/ dal Colosseo e vi si possono trovare rovine romane, visitare aziende 
casearie (Casale della Vaccareccia), vedere tombe e mausolei (Cecilia Metella). La fauna e la flora 
non deludono, ci sono anche le sorgen/ dell’acqua Egeria, in una zona sugges/va. Qui potrete 
trovare ristoro se siete stanchi di camminare per tu=a la ci=à. 

Di nutrirci, però, non ci stanchiamo mai. In par/colar modo quando ci sediamo a tavola e 
chiediamo di mangiare alla romana. 
ARMANDO AL PANTHEON, salita de’ Crescenzi, è alla terza generazione di conduzione familiare, 
offre una cucina romana rivisitata e anche un menù vegetariano. 
RETROBOTTEGA, via della Stelle=a, a pochi passi da piazza Navona. Tu=o fa=o in casa, qualche 
tavolo sociale da condividere e la possibilità di interagire con lo chef, assistere alla preparazione 
delle pietanze grazie alla cucina a vista e lasciarsi affascinare dagli arredi ar/gianali. PER ME, vicolo 
del Malpasso, si trova sempre nei pressi, tra via dei Banchi Vecchi e via Giulia. Ha una grande 
offerta di crudi, pasta, pesce e dolci. Ricchissima la scelta dei vini. CUL DE SAC, piazza di Pasquino, 
va oltre la semplice enoteca o il bistrot, qui c’è ampia scelta di vini e di pia? /pici romani, ma non 
mancano pia? internazionali, formaggi, salumi e dolci classici. COROMANDEL, via di Monte 
Giordano: elegante come la vecchia Inghilterra, arredi confortevoli e retro, menù affa=o scontato. 
IL MARCHESE, via di Ripe=a: un po’ osteria romana, un po’ bistrot francese, è anche un vero e 
proprio mercato in cui acquistare fiori, fru=a e verdura, pane, caffè e farina. C’è una sfoglina che 
prepara la pasta a vista, vasta scelta di liquori e pia? preliba/. 
PASTIFICIO GUERRA, via della Croce: street-food di pasta ad alto livello. CAFFÈ SANT’EUSTACHIO, 
nell’omonima piazza, famoso per il caffè. 
OSTERIA BONELLI, viale dell’Acquedo=o Alessandrino, è fuori dal centro ci=à ma vale la pena 
arrivarci per sperimentare uno dei ristoran/ più romani della ci=à. Porzioni abbondan/ descri=e 
sulla piccola lavagna, clientela locale. 
AL CEPPO, via Panama, nel quar/ere Parioli: ges/to da due sorelle marchigiane, il cibo è appunto 
un mix tra cucina romana e marchigiana, di o?ma qualità. Speciali sono ovviamente le olive 
ascolane. Perfe=o per un pranzo domenicale. 
SCIASCIA CAFFÈ 1919, via Fabio Massimo, quar/ere Pra/: servono uno dei migliori caffè di Roma, 
un espresso fa=o dalle loro miscele par/colari. 

Non ci si può annoiare, è un con/nuo viaggio tra passato e futuro, tradizione e sperimentazione. Le 
basi per un’esperienza indimen/cabile ci sono. 

Buon godimento a tuL 
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