
 

2014.02.16 Safari a Roma 

 

 

 

 

Copertina della ciclo passeggiata: la lupa capitolina, il più “romano” e “famoso” animale del 

“safari” in bici di questa domenica. Dalla scheda di Piero, che potete leggere qui sul sito: 

Le prime notizie sicure di questa statua risalgono al X secolo quando si trovava al Laterano. 

Nel 1471 venne donata da Sisto IV Della Rovere al popolo romano e da allora si trova al 

Campidoglio… 

 



 

Partenza dal solito appuntamento di largo Corrado Ricci siamo andati a Piazza Venezia … 

 

… per dirigerci …. 



 

 

 

…. sul Campidoglio per vedere “IL CAVALLO DI MARCO AURELIO”:      

L'unica statua equestre del mondo greco romano rimasta intatta fino ai nostri giorni. Non 

sappiamo con certezza dove si trovava, probabilmente nell'area della colonna Antonina 

(attuale piazza Colonna), di certo nel medioevo era al Laterano, la sua presenza è 

documentata dal X secolo. Si salvò dalle distruzioni del Medioevo perché ritenuta la 

rappresentazione di Costantino … 

E dopo aver visto anche le 2 lupe capitoline esposte ai lati del Palazzo Senatorio …. 



 

… siamo andati a vedere …. 

 I CAVALLI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  piazza del Quirinale, rione Trevi 

 



 

Poi una bella pedalata in via del Quirinale, incontrando questo folto gruppo ciclisti … 



 

… arriviamo a piazza Barberini: 

Una piazza di forma trapezoidale e in leggera salita presenta al centro un grande marciapiede 

con la fontana del Tritone del Bernini (1632-37), in essa quattro delfini con le bocche 

sfioranti l'acqua tengono sollevati con la coda lo stemma Barberini… 



 

Mentre sull’estremità della piazza, dove inizia via Veneto, foto ricordo con: 

LE API DEI BARBERINI  piazza Barberini, rione Trevi 

 



 

Andiamo poi in piazza Colonna, (la piazza che prende nome dalla colonna di Marco Aurelio) 

dove  si trova una fontana del Cinquecento opera di Giacomo della Porta, in essa figurano 

alcuni delfini con le code intrecciate  posti alle estremità dell'ovale, questi delfini vengono 

spesso inquadrati nei Tg perché  il palazzo di fronte è sede del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

 



 

Altra statua di animale, questa volta una sorpresa,  per tutti noi: 

Sul cornicione di palazzo Grazioli, tra via della Gatta e piazza Grazioli, si trova un animale 

che è veramente padrone di Roma, uno dei simboli della città stessa come dice Gianburrasca 

nel suo Giornalino di Vamba: una  gatta a dimensione naturale. Proviene dal vicino Iseo 

Campense 



 

Ultima tappa: 

ANIMALI ORRIBILI E TENERI IN PIAZZA NAVONA   rione Parione 

     Quanti animali di pietra in questa piazza, la fontana del Moro (lato Sud) è decorata 

con maschere, tritoni e strani mostri, sono solo delle copie moderne, gli originali sono nel 

giardino del Lago a villa Borghese.  

     La fontana dei Fiumi, al centro della piazza, ha tanti animali alla base, un cavallo, un 

delfino dalla lunga coda, uno strano pescione, un mostro con la pelle di armadillo, un 

serpente marino e un leone di cui da un lato vedi il muso e dall'altro il sedere e la coda. Il 

giglio e la colomba sono i simboli dello stemma Pamphili. 

     La fontana del Nettuno (lato Nord) ha al centro un uomo che lotta con una piovra, si tratta 

del dio Nettuno che governava i mari e le acque, intorno ninfe, putti e cavalli marini. 



 

Dimenticavo un dettaglio: anche oggi siamo in tanti, più di 30 …. Provate a contare le bici, qui 

al Campidoglio (1^ tappa)… C.C.  


