
2012-09-02 I Luoghi della letteratura

Copertina della ciclo-passeggiata : foto di gruppo all’appuntamento di partenza al Colosseo. 
Sono con noi anche gli amici delle associazioni FIAB di Roma: Natur-Amici e di Ruota-Libera 
(Ostia-in-Bici oggi sono impegnati alla maratona di Ostia)....



.... e sono con noi anche due ospiti speciali: Annapia e Giancarlo, due ragazzi in gamba che oggi, (nel 
frattempo abbiamo percorso via dei Fori Imperiali), iniziano il Fundraising - Ciclo-tour  di 1.000 km 
finalizzato alla raccolta fondi per - Una scuola per Mirandola  (epicentro del terremoto dell’Emilia)– 
Iniziativa     patrocinata     dalla     FIAB  ....



....bellissima foto di Mauro mentre attraversiamo piazza Venezia...



... e siamo alla prima sosta: piazza Giuseppe Gioacchino Belli, vicino al monumento del “grande Cantore 
di Roma”, come citato nel Testo che ha predisposto Piero (pubblicato qui accanto, sul sito).



.....percorriamo dei tipici vicoli di Trastevere....



....e raggiungiamo la seconda tappa: piazza Trilussa, pseudonimo di Carlo Alberto Salustri (Roma 1871-
1950) il più conosciuto tra i poeti dialettali romani...



....poi ci siamo “arrampicati” sul Gianicolo per ammirare il complesso monastico di Sant’Onofrio dove 
trascorse gli ultimi anni della sua infelice esistenza il grande poeta Torquato Tasso ...



....e sulla passeggiata del Gianicolo vediamo poi ciò che resta della famosa “quercia del Tasso”, l’albero 
sotto il quale il poeta amava riposare e fermarsi a riflettere....



... non si può andare sul Gianicolo senza apprezzare il panorama di Roma da una delle terrazze. 
Un “fuori tema” molto apprezzato anche per la bellissima illustrazione delle cupole ed altre 

evidenze che ci ha fatto Piero.



....molto meno apprezzato, secondo me, il  contemporaneo passaggio di questo raduno di  centinaia di 
vespisti, che per diversi minuti hanno rotto rumorosamente la quiete del Gianicolo lasciandoci in una nuvola 

densa di gas di scarico...



.... andiamo al centro: qui siamo in via Condotti, al civico 86, dove si trova il Caffè Greco, celebre ritrovo 
di artisti e letterati italiani e stranieri nel XIX secolo come  Liszt, Gounod, Berlioz, Mendelssohn, Riccardo 

Wagner, romanzieri come Gogol e Mark Twain, scrittori come Stendhal, Goethe ecc....
leggete il testo di Piero!....



... poi, tutti gli altri luoghi della letteratura visitati, si trovano nei dintorni di via del Corso...



...qui siamo al n°18, vicino a piazza del Popolo, dove si trovava una piccola pensione chiamata Casa 
Moscadelli, dove alloggiò Goethe ed oggi è un museo, chiamato la “casa di Goethe”.



Questa è l’ultima sosta (poi è arrivata anche un po’ di pioggia) siamo in  di via Condotti, all’incrocio con il 
Corso, dove si trova largo Goldoni, così chiamato perché vi soggiornò, nel 1758, il commediografo veneto 

Carlo Goldoni, come certificato da quella targa sul muro, in alto a destra.



Desidero concludere con gli auguri, che qui faccio a nome di tutti ad Annapia e Giancarlo per un’ottima 
riuscita della loro impresa a favore dei terremotati di Mirandola. Naturalmente con il nostro contributo! C.C.


