
 

2014.09.21 Suggestioni d’antico 

 

Copertina della ciclo-passeggiata, la tappa finale :  

via del Campidoglio, la terrazza di affaccio sulla valle del Foro … uno dei siti più suggestivi di 

Roma … e del mondo 

 



 

Solita partenza da Largo Corrado Ricci, giornata calda ed umida, ma siamo egualmente numerosi … 

 



 

… passiamo da piazza Venezia, piazza San Silvestro … 

 

 

 



… via del Corso, verso piazza del Popolo … 

 

 

Piazzale Flaminio, prima sosta, Piero illustra … 



 

…. Porta del Popolo, o Flaminia ( N.B. come tutte le scritte blu, tratta dalla scheda di Piero, leggibile qui sul 

sito):   

Il nome originario era porta Flaminia in quanto vi passa la via Flaminia …., poi venne chiamata porta San 

Valentino perché conduceva alla chiesa e alle catacombe dove era morto l'omonimo martire cristiano, 

presso l'attuale v.le Pilsudski …. 



 

Poi facciamo una bella pedalata : via Flaminia, viale delle Belle Arti, Villa Borghese, via Salaria … 

 



 

…. Via Goito, piazza Indipendenza, piazza dei 500, via Marsala …  

 



 

… via Giolitti, Viale Manzoni … 

 



 

… arriviamo a porta San Giovanni … 



 

… seconda sosta: via Sannio, davanti a Porta Asinara 

Nel 1956 venne restaurata e riaperta al pubblico come passaggio pedonale, la vicinanza con il mercato di 

via Sannio trasformò il luogo in un mercato abusivo e illegale di generi varie e di nessun pregio. Negli anni 

Ottanta il Comune decise la chiusura di tutta l'area della porta con una cancellata. Nel settembre del 2006 

si sono conclusi importanti lavori di restauro e scavo archeologico in tutta  l'area (durati due anni), in 

quell'occasione è stato reso accessibile il camminamento di ronda sopra la porta e fino a porta Santa Croce. 



 

… altra pedalata, fino alla 3^ tappa: Piazza della Minerva … 



 

Qui Piero ci intrattiene su un altro suggestivo monumento antico:  il Pantheon …. 

Uno  dei più augusti e grandiosi edifici di Roma antica giunti fino a noi e il meglio conservato. Per la sua 

mole eccezionale, per il particolare carattere della sua planimetria (un edificio a pianta circolare unito a un 

pronao di tipo greco), per il suo armonioso insieme e per la sapienza costruttiva con cui è stata voltata la 

cupola, può ritenersi il più importante e significativo monumento dell’architettura romana.  



 

Visto l’orario, saltata la quarta tappa (Foro  boario, piazza della bocca della verità),  passiamo  alla “finale” 

(copertina): 

Saliamo sul Campidoglio, raggiunta la piazza prendiamo a destra del palazzo Senatorio, via del Campidoglio 

è in discesa, sottopassiamo un arco di collegamento con il palazzo Senatorio, lasciamo a sinistra l'ingresso 

al Tabularium e giungiamo fino alla svolta a destra. Questo è l'affaccio più bello e suggestivo sul Foro 

Romano …  

…. chi, abitante a Roma, non c’è mai stato … non perda questa vista !!! 



 

 

Per concludere: 

 è difficile spiegare il caldo afoso di questa giornata …. Ma questa immagine (piazza della Minerva, per 

molti, ultima tappa) … forse rende l’idea ! C.C. 


