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La storia è una delle mie materie preferite perché mi fa studiare le
culture di luoghi, popoli ed epoche lontane.

Guardo le immagini raffigurate sul mio libro ed improvvisamente
mi tuffo, con la fantasia, in un momento della storia, che essendo
troppo lontano da me, posso conoscere leggendo, studiando e
viaggiando con la mia immaginazione.

• Per questo  ho voluto essere una guida turistica per un giorno e 
portarvi con me nei luoghi recentemente studiati e che ancora oggi 
sono considerati i più antichi e belli del mondo.

• Questi luoghi appartengono alla cultura Romana. Oggi sono solo i 
resti ma un tempo erano città, templi e agorà bellissimi. 



• I resti Archeologici di Roma
rappresentano il più alto ed
evidente segno della storia
della città. Spettacolari
simboli e insieme
testimonianze dell’Impero
Romano. I numerosi
itinerari turistici che si
snodano nel centro storico,
permettono di ammirare
questi capolavori di
ingegneria architettonica
unici al mondo. Come non
rimanere affascinati dal
grandioso Foro Romano o
dai suggestivi edifici romani
presenti sul Palatino.

https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/siti-archeologici/foro-romano/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/siti-archeologici/palatino/


• Anche in siti archeologici situati fuori
dal centro storico, si possono trovare
importanti testimonianze artistiche e
architettoniche come i monumenti,
case, ville, torri situate lungo la Via
Appia Antica. Non da meno è la
suggestiva Villa dei Quintili, tra la Via
Appia Nuova e quella Antica.
Inoltre Roma custodisce vestigia di
molte epoche come quella medievale,
rinascimentale per passare a quella
barocca e fino a giungere a quelle dei
secoli XVIII e XIX. Dunque la Città
Eterna è un vero e proprio libro aperto
sulla storia, uno scrigno di bellezze tutte
da ammirare e da non perdere.

• La gran parte dei siti archeologici si
trovano nel circuito urbano della città e
possono essere abbinati alla visita di
parchi, monumenti, musei e altri luoghi
di grande interesse storico.

https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/monumenti/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/siti-archeologici/appia-antica/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/siti-archeologici/villa-dei-quintili/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/musei/


• Il viaggio nel tempo che vi farò fare vi
porterà alla scoperta dei luoghi più belli
che catturano l’attenzione di chiunque
vuole immergersi nelle spettacolari
scenografie della Città Eterna…

Il Circo Massimo è uno dei
monumenti più conosciuti e
grandiosi di Roma. È situato tra il
Colle Aventino e il Palatino e venne
realizzato per la corsa dei cavalli.
Nella valle sarebbe avvenuto il
mitico ratto delle Sabine, in
occasione dei giochi indetti da
Romolo in onore del dio Consus.

Il Foro di Augusto è un sito archeologico che si trova
sulla Via dei Fori Imperiali, tra l’Altare della Patria e
il Foro Romano. Anche il Foro di Augusto ebbe la
funzione di propaganda, per celebrare, attraverso
sculture e decorazioni una nuova era sotto il
principato di Augusto. Ottaviano aveva promesso di
erigere a Roma un tempio dedicato a Marte Ultore
(“Vendicatore”) in occasione della battaglia di Filippi
del 42 a.C.,
Il Foro venne inaugurato, probabilmente non ancora
del tutto completato, nel 2 a.C., anno nel quale
Augusto ottenne il titolo di “padre della patria”.

https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/siti-archeologici/palatino/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/monumenti/vittoriano-altare-della-patria/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/siti-archeologici/foro-romano/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/


Il Colosseo, conosciuto anche con il nome di Anfiteatro Flavio, è uno dei più straordinari
esempi di architettura antica in Italia e nel mondo. Per questo è stato considerato uno dei
simboli del nostro paese, e inserito sia nella lista dei Patrimoni mondiali dell’Umanità
dall’UNESCO che in quella delle nuove sette meraviglie del mondo. Il Colosseo è anche il
più grande anfiteatro del mondo e si stima che potesse contenere tra le 50.000 e le
75.000 persone. Il Colosseo era usato prevalentemente per assistere a spettacoli di
gladiatori. Non di rado, però, si svolgevano rappresentazioni di opere drammatiche tratte
dalla mitologia greca, rievocazioni di battaglie famose e spettacoli di caccia. L’ultimo
spettacolo presentato al Colosseo avvenne nel VI secolo, periodo in cui perse
definitivamente la sua funzione originaria. Le sue origini risalgono alla Roma imperiale
durante il dominio dei Flavi e fu Vespasiano che diede avvio alla costruzione nel 72 d.C. e
successivamente inaugurato da Tito nell’80.



Il Palatino, uno dei sette colli di Roma, è una
delle area archeologiche, insieme al Foro
Romano e al Colosseo, più visitate in Italia e
nel mondo. Esteso e ricco è il patrimonio
architettonico che si può ammirare nel sito:
palazzi imperiali e templi delle divinità
romane. Un’antica leggenda narra che Roma
stessa ebbe origine sul Palatino, avvalorata
anche da scavi recenti che hanno messo in
luce come già nel 1000 a.C. circa, qui ci
fossero delle abitazioni che formavano un
villaggio di pochi ettari.

Il Mausoleo di Augusto, detto anche
Augusteo, è un possente monumento
funerario situato nelle vicinanze del Fiume
Tevere e dell’Ara Pacis, nell’area del Campo
Marzio, nel cuore antico di Roma. Venne
costruito nel I secolo a.C. e ha una pianta
circolare. Fu per volontà di Augusto che nel
28 a.C. venne costruito il mausoleo in virtù
della sua vittoria su Marco Antonio nella
battaglia di Azio del 31 a.C. che gli permise
di conquistare l’Egitto. Fece ritorno dalla
battaglia proprio da Alessandria dove vide
la tomba, a pianta circolare e in stile
ellenistico, di Alessandro Magno,. Da questa
tomba probabilmente trasse ispirazione per
realizzare il suo personale monumento.

https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/siti-archeologici/foro-romano/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/monumenti/colosseo/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/monumenti/ara-pacis/
https://www.lazionascosto.it/cosa-visitare-vedere-fare-citta-roma/


“Tanti sono i luoghi, le opere, i musei, le storie, i personaggi 
ed i loro segreti  ancora da elencare…per ora il mio viaggio 
finisce qui con la speranza che quanto vi ho raccontato e 
mostrato vi spinga a riprendere i libri di storia e fare un 
viaggio bellissimo…”


