
2012.09.16 Le Altane di Roma

Copertina della nostra ciclo-passeggiata:
l’Altana di Palazzo Laterano, ultima tappa del nostro percorso.

Ma le altane... diciamocelo con franchezza.... cosa sono?
Dalla scheda illustrata di Piero, (la trovate qui sul sito e vi     invito     a     leggerla,     è     bellissima  ):
“L’altana è una piattaforma o loggetta situata nella parte più alta di un palazzo, è chiamata 
anche belvedere, in alcuni casi può sostituire il tetto. Il termine è usato anche per i punti di 
osservazione militare.” 



E così, anche oggi, impariamo una nuova caratteristica di alcuni palazzi importanti della nostra città ....non 
saremmo una associazione culturale senza opportunità apprendere....
...e siamo sempre numerosi: oggi in 41, qui, appena partiti dal Colosseo, siamo in via dei Fori imperiali....



....proseguiamo davanti al Campidoglio, e raggiungiamo....



.... la prima tappa, a Piazza Mattei, siamo in posizione per osservare....



....l’Altana del Palazzo Mattei di Giove  costruito  da Carlo Maderno tra il 1598 e il 1611 per Asdrubale 
Mattei, duca di Giove (prov. di Terni)



Ma questa piazza è molto visitata per la presenza della “fontana delle Tartarughe”:
 un “vero gioiello”, famosa in tutto il mondo...



....ci dirigiamo verso Piazza di Spagna e Trinità dei Monti...



...e dopo una bella arrampicata arriviamo vicino alla fontana della “palla di cannone” (sulla scheda troverete 
le storie di questa fontana e della precedente): siamo sulla....



.... terrazza antistante l’Accademia di Francia, nel palazzo Medici, che di Altane ne ha due...



....scendiamo in Piazza del Popolo  e....



....torniamo a via dei Fori Imperiali: guardando verso Piazza Venezia....



....osserviamo l’altana di Palazzo Bonaparte, attualmente in restauro....



.....riprendiamo la nostra pedalata per osservare altri importanti palazzi dotati di altane, qui siamo in Corso 
Vittorio...



....ma vorrei concludere il racconto della bella passeggiata con una nota     sulla     curiosità   che suscitiamo con il 
nostro passaggio: molti ci osservano, chiedono chi siamo, alcuni ci fotografano e..

..qualcuno “si aggrega”, come questo     signore     in     bici  , qui siamo vicini a Piazza del Monte di Pietà ....



....e lui ci ha seguito sul Lungotevere e poi fino alla tappa successiva, qui in via Giulia, 
davanti a Palazzo Falconieri: eccolo qua!...  e poi 

...non l’abbiamo visto più! C.C.


