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Il Colosseo: In grado di contenere fino a 50.000 spettatori, è il più grande, importante e 
famoso anfiteatro romano, nonché il più importante monumento della Roma antica che sia 
giunto fino a noi. 

L'anfiteatro fu edificato in un'area al limite orientale del Foro Romano. La sua costruzione 
fu iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. e fu inaugurato da Tito nell'80 d.C., con ulteriori 
modifiche apportate durante il regno di Domiziano. Non più in uso dopo il VI secolo, 
l'enorme struttura venne variamente riutilizzata nei secoli, anche come cava di materiale. 
Veniva usato per gli spettacoli gladiatòri e altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di 
caccia, rievocazioni di battaglie famose, e drammi basati sulla mitologia classica). Esprime 
con chiarezza le concezioni architettoniche e costruttive romane della prima Età imperiale, 
basate rispettivamente sulla linea curva e avvolgente offerta dalla pianta ellittica e sulla 
complessità dei sistemi costruttivi. Archi e volte sono concatenati tra loro in un serrato 
rapporto strutturale. 

L'edificio forma un'ellisse di 527 m di circonferenza, con assi che misurano 187,5 m per 
156,5 m. L'arena all'interno misura 86 m per 54 m, con una superficie di 3.357 m². 
L'altezza attuale raggiunge i 48,5 m, ma originariamente arrivava ai 52 m. 

ROMA 

Roma è la capitale della Repubblica Italiana, 
nonché il capoluogo della Regione Lazio e della 
provincia di Roma. Con i suoi 2.726.539 abitanti 
distribuiti su una superficie di 1.285 km², è il 
comune più popoloso e più esteso d'Italia. 

La sua grande popolarità è dovuta al fatto di 
essere stata nel corso della sua millenaria storia la 
capitale dell'Impero romano e il cuore della 
cristianità cattolica. Il suo centro storico, 
sovrapposizione di testimonianze di quasi tre 
millenni, è stato inserito nella lista dei Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. Roma ospita al suo 
interno l'enclave della Città del Vaticano. 

Roma sorge sulle rive del fiume Tevere; l'abitato 
originario si sviluppò sulle colline che fronteggiano 
l'ansa nella quale sorgel'isola Tiberina, il solo 
guado naturale del fiume. Il nucleo centrale 
estorico della città è costituito dai famosi sette 
colli: Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, 
Viminale, Esquilino e Celio. 

La città è attraversata anche da un altro fiume, 
l'Aniene (detto anche Teverone), che confluisce 
nel Tevere nella zona settentrionale dell'odierno 
territorio urbano. 
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Basilica di San Pietro: La costruzione dell'attuale basilica di San 
Pietro fu iniziata il 18 aprile 1506 sotto papa Giulio II e si concluse 
nel 1626, durante il pontificato di papa Urbano VIII, mentre la 
sistemazione della piazza antistante si concluse solo nel 1667. Si 
tratta tuttavia di una ricostruzione, dato che nello stesso sito, 
prima dell'odierna basilica, ne sorgeva un'altra risalente al IV 
secolo, fatta costruire dall'imperatore romano Costantino I nel 
luogo in cui si apriva il circo di Nerone e dove la tradizione vuole 

che san Pietro, uno degli apostoli di Gesù, fosse stato sepolto dopo la sua crocifissione. 
Oggi possiamo solo immaginare l'imponenza di questo edificio, immortalata solo in alcune 
raffigurazioni artistiche.  

 

Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II : L'edificio, per 
le sue notevoli dimensioni, presenta una struttura dinamica e 
complicatissima con un portico neoclassico caratterizzato da 
colonne in stile corinzio (con foglie d'acanto scolpite sul marmo) 
che coincidono ai lati con due rispettivi pronai a due colonne 
(realizzate sempre con capitelli corinzi). Il coronamento 
dell'edificio, in corrispondenza di ciascun pronao, è ornato da due 
quadrighe bronzee sormontate da Vittorie alate, che ripropongono 

le sinergie architettoniche ed espressive degli archi di trionfo.  

 

Il Pantheon : è un edificio di Roma antica, costruito come tempio dedicato a tutti gli dèi. 
I Romani lo chiamano amichevolmente la Rotonna ("la Rotonda"), da cui il nome della 
piazza antistante. All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in chiesa cristiana, 
chiamata Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di sopravvivere quasi integro 
alle spoliazioni apportate agli edifici della Roma classica dai papi.  

 

La Fontana di Trevi : è la più grande ed una fra le più note 
Fontane di Roma. 

Il tema della scultura della fontana è il mare. La scenografia è 
dominata da un cocchio, a forma di conchiglia sul quale è adagiata 
la grande statua di Oceano di Pietro Bracci, affiancata nelle nicchie 
laterali dalle statue della Salubrità e dell'Abbondanza, opera di 
Filippo della Valle; il cocchio è trainato da cavallucci marini, a loro 
volta preceduti da tritoni. Nella fontana, scultura e architettura 

barocca si compenetrano e si fondono perfettamente, in un suggestivo spettacolo 
acquatico. 

Una celebre tradizione vuole che porti fortuna lanciare una moneta nella fontana 
volgendole le spalle, perché in questo modo si tornerà sicuramente nella città. Le monete, 
raccolte quotidianamente, vengono destinate dal comune di Roma ad opere caritatevoli.  
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La Piazza Navona : è una delle più celebri piazze di Roma. La sua forma è quella di un 
antico stadio, e venne costruita in stile monumentale per volere di Papa Innocenzo X, 
della famiglia Pamphili. La Piazza Navona è in un certo senso l'orgoglio della Roma 
barocca, con elementi architettonici e scultorici di maestri come Gian Lorenzo Bernini (la 
Fontana dei Quattro Fiumi al centro della piazza, che rappresenta il Danubio, il Gange, il 
Nilo ed il Rio della Plata, i quattro angoli della Terra). 

 

Il Foro Romano: era situato nella valle compresa tra il Palatino ed il Campidoglio e 
costituì il centro commerciale, religioso e politico della città di Roma. 

 

Le Terme di Caracalla: costituiscono uno dei più grandiosi esempi di terme imperiali di 
Roma, essendo ancora conservate per gran parte della loro struttura e libere da edifici 
moderni. Furono volute dall'imperatore Caracalla sull'Aventino, tra il 212 e il 217. 
Potevano accogliere più di 1.500 persone. Nella sua più ampia estensione, recinto 
compreso, l'edificio misurava 337x328 metri (comprendendo le esedre anche 400 metri), 
e il solo corpo centrale 220x114 metri, con la sola stanza del calidarium che arrivava a 
140 metri. 

 

Cinecittà : Cinecittà Studios è un complesso di teatri e studi che si trova nella periferia 
orientale di Roma, e che costituisce il vertice dell'industria cinematografica italiana: vi si 
girano numerosi film e vi si svolgono show televisivi. Esso viene utilizzato anche da registi 
stranieri. 
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