
Stemma di Roma 

 
«Questa signoria [dei Consoli] portò col vessillo dell'aquila S.P.Q.R. le quali lettere così dicono: Senatus 

PopulusQue Romanus cioè il Senato et Popolo Romano; et queste lettere erano d'oro in campo rosso. L'oro 

è giallo et appropriato al Sole che dà lume, prudentia et signoria a ciascuno che col suo valore cerca 

aggrandire. Il rosso è dato da Marte il quale essendo il dio della battaglia, a chi francamente lo segue 

porge vittoria et maggioranza» 

(Bernardino Corio, Le Vite degl'Imperatori Incominciando da Giulio Cesare fino à Federico Barbarossa, …) 

Blasonatura 

Lo stemma è stato approvato con decreto del 26 agosto 1927. La blasonatura ufficiale è 

la seguente: 

«Scudo di forma appuntato di rosso alla croce bizantina posta in capo a destra, seguita 

dalle lettere maiuscole S.P.Q.R. poste in banda e scalinate, il tutto d'oro.» 

 

La Bandiera  

LAZIO 
Regione Lazio 

 

 
mod. 1995 
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in uso 

 

 
Bandiera approntata nel 1995 e mai resa ufficiale, copia fedele del gonfalone adottato 

insieme allo stemma con legge regionale del 17 settembre 1984 (emendata l'8 gennaio 

1986). Il modello originario aveva, come il gonfalone, un bordo blu scuro e la scritta 

"Regione Lazio" su due righe. La bandiera effettivamente in uso non ha il bordo e la scritta 

è su una sola linea. L'emblema, di forma ottagonale, reca i colori nazionali e gli stemmi 

delle cinque province laziali: al centro Roma, in alto Frosinone e Latina, in basso Rieti e 

Viterbo. Ai lati dell'ottagono, spighe di grano e un ramo di quercia, in alto una corona 

molto peculiare 

ROMA 

 



 

Bandiera di Roma, rosso porpora e giallo ocra, colori di antica origine bizantina, con o 

senza stemma. Fu introdotta probabilmente nel 1870, anno dell'unione all'Italia. Verso il 

1884 fu determinato lo stemma ufficiale; la scelta del disegno fu ispirata dalla più antica 

rappresentazione esistente dell'arma della città, scolpita su pietra e risalente al XIV 

secolo; i colori furono gli stessi della bandiera: di porpora alla croce greca d'oro in capo 

a destra seguita a scalare dalle lettere capitali d'oro SPQR (Senatus PopolusQue 

Romanus), sigla che appare in iscrizioni già nel 1144; corona a fioroni. Fu riconosciuto 

motu proprio dal governo il 26 agosto 1927. Nel 2004 il disegno dello stemma ha subito 

alcuni ritocchi e quest'ultima versione è l'unica ufficiale per tutti gli usi. 
 

 

Bandiera in uso fino al 2004, recante al centro uno stemma in stile barocco, con cornice 

a cartoccio e corona a fioroni, di forma piuttosto variabile. Era esposta di solito sul Palazzo 

Senatorio, sede di rappresentanza del comune di Roma in piazza del Campidoglio. Sono 

note bandiere con stemmi anche più complicati di quello qui rappresentato, ripresi da 

esemplari scultorei. 
 

 
 

Bandiera tradizionale. Vessillo armeggiato, porpora con la crocetta e le lettere SPQR 

giallo-oro in banda "scalinate" direttamente sul campo. Oggi purtroppo non più in uso, fu 

sempre l'elegante bandiera della città, riportata fin dalle antiche cronache miniate 

medievali. Ripristinarla come bandiera civica sarebbe operazione opportuna e meritoria. 



 

Storia 

 
Ricostruzione dello stemma napoleonico, è presente la Lupa capitolina che allatta i gemelli Romolo e Remo 

Le testimonianze più antiche dell'uso dello stemma risalgono al XIII secolo, 

successivamente nel 1500 furono introdotte delle modifiche quali lo scudo di forma 

appuntita; lo stemma era anche presente nel fiorino d'oro del XIV secolo, emesso dal 

Senato romano e circolante all'epoca nella città. Due atti del 1718 e del 1743 dimostrano 

come i cittadini nobili della città godevano dell'antico privilegio di porre lo stemma civico 

sulle facciate dei loro palazzi. Con l'annessione della città al primo Impero francese 

Napoleone Bonaparte creò un nuovo stemma che sotto un capo da bonne ville 

riportava la «lupa con i due gemelli posti su un banda di nero» il tutto al naturale. Lo 

stemma attuale fu adottato ufficialmente dal comune di Roma nel 1884 sotto 

l'amministrazione del sindaco Leopoldo Torlonia. La scelta dei colori è dovuta al fatto che 

essi sono i colori dell'Impero romano e della Chiesa cattolica; secondo una leggenda essi 

invece sarebbero dovuti ad uno scudo di bronzo arrossato (l'Ancile) caduto dal cielo 

durante una processione tenuta per impetrare l'aiuto divino contro una pestilenza che 

affliggeva la città, subito dopo l'epidemia cessò, tutto ciò avveniva durante il regno di 

Numa Pompilio. La ninfa Egeria aveva rivelato che chi avesse posseduto questo scudo 

sarebbe diventato molto potente, perciò Numa incaricò il fabbro Mamurio Veturio (della 

gens Veturia), di forgiare altri undici scudi identici all'Ancile, così che fosse impossibile ai 

nemici di Roma sottrarre quello autentico, così come era avvenuto per il Palladio di Troia 

ad opera di Ulisse. L'Ancile divenne così uno dei sette pegni del comando (pignora 

imperii) di Roma; la custodia degli undici scudi era affidata ai Salii. La croce invece 

rappresenta la civiltà cristiana di cui Roma è stata uno dei maggiori centri di diffusione. Il 

motto S.P.Q.R. richiama le componenti nobiliare e popolare dalla cui collaborazione 

nacquero le istituzioni repubblicane e la grandezza di Roma antica. 
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Altri simboli 

 
Denario romano con l'immagine della dea Roma. 

 
Grosso emesso dal senato romano, XIII secolo, presenta la città sul trono e il leone simbolo di Roma nel medioevo 

In ragione della sua storia millenaria a Roma sono associati diversi simboli. 

La Lupa capitolina, è il simbolo della città di Roma, legato alla tradizione e alla mitologia 

romana, secondo le quali il fondatore di Roma, Romolo, sarebbe stato allattato, insieme 

al gemello Remo proprio da questo animale. È in numerosissime statue e immagini 

raffigurata mentre allatta i due gemelli. 

La Lupa romana, affermatasi in maniera indiscussa come animale araldico della città, è 

rappresentata secondo lo schema etrusco consacrato nell'esemplare bronzeo capitolino. 

Essa infatti sta anche a significare che gran parte della cultura dell'epoca delle origini 

romane affonda le sue radici nella tradizione dell'Etruria come in quella degli altri popoli 

preromani. 

 

Una città tanto legata alla storia e a narrazioni leggendarie e letterali non può non 

sovrabbondare di simboli, a cominciare dagli animali araldici. Fra questi rimase 

prevalente il leone, segno assoluto di supremazia, fino a tutto il medioevo. In epoca 

rinascimentale venne invece preferita la lupa che ricorda la nascita della città. Ad essa 

rimase sempre associata l'aquila derivante dalle insegne militari dell'epoca antica. 
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Lo stemma comunale romano nei suoi semplici elementi, rievoca l'antica storia cittadina: i 

colori (la porpora del fondo e l'oro delle lettere) sono i colori dell'Impero; la sigla (S.P.Q.R.= 

Senatus PopulusQue Romanus) rievoca i due elementi, l'aristocratico e il popolare, dal cui 

dinamico equilibrio scaturirono le istituzioni repubblicane; (il significato è, infatti, "Il Senato 

Ed il Popolo Romano"). Quest'acronimo è presente anche nell'attuale stemma della città 

La crocetta bizantina caratterizza la civiltà cristiana che ha fatto di Roma il suo centro 

fondamentale. 

Nella sua forma più antica da noi conosciuta, lo stemma risale alla fine del Duecento. E' 

un semplice scudo sovrastato da una corona ad otto punte e attraversato da una croce 

bizantina e dalle lettere SPQR messe a scala. Il colore del fondo è la porpora e quello 

delle lettere è l'oro. I più antichi esempi di tale stemma risalgono al XIII° secolo e varianti vi 

sono state nel XIV° quando la forma dello scudo ha preso il piede a punta ed ha avuto 

l’aggiunta della corona come risulta attualmente. Nel XIV° secolo veniva anche 

riprodotto nel fiorino d’oro del Senato Romano come moneta che circolava in 

quell’epoca a Roma. 

Lo stemma attuale fu adottato dal Comune di Roma dopo il 1884 quando a Roma era 

Sindaco Leopoldo Torlonia 

Il Colosseo, antico anfiteatro romano costruito dagli imperatori della dinastia Flavia, è 

sicuramente uno dei più importanti e dei più noti; ovunque nel mondo viene 

immediatamente collegato alla città e alla sua storia plurimillenaria. 

 

Sono legati alla simbologia romana anche numerosi simboli della cristianità. 

Prima degli odierni simboli araldici esistevano le seguenti raffigurazioni: 

 A rappresentare l'Urbe c'era la dea Roma, una donna bellissima che troviamo 

scolpita, tra l'altro, sul Vittoriano. Nel medioevo sulle monete e sul gonfalone la città 

era personifica assisa in trono quale regina del mondo (Roma caput mundi); il leone 

veniva usato, sempre in epoca medievale e sulle monete, quale simbolo del 

popolo romano. 
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STORIA DI ROMA 

Secondo il mito, la vestale Rea Silvia venne violentata dal dio Marte e partorì due gemelli, 

Romolo e Remo. Il nonno dei gemelli, Numitore, fu scacciato dal trono di Alba Longa dal 

fratello Amulio. Per evitare che i nipoti, diventati adulti, potessero rivendicare il trono 

usurpato, Amulio ordinò che fossero gettati nel Tevere in una cesta. Questa cesta si 

incagliò sul fiume alle pendici di un colle, dove i gemelli furono trovati da una lupa che si 

prese cura di loro finché non furono trovati dal pastore Faustolo.[7] L'antro della lupa era il 

leggendario lupercale presso il colle Palatino. 

La statua 

 
Raffigurazione della lupa che allatta i gemelli sull'altare di Marte e Venere (dal piazzale delle Corporazioni di Ostia, ora 

a palazzo Massimo), con la lupa, in basso, che presenta la testa girata verso i gemelli 

Le prime notizie sicure su questa statua risalgono al X secolo, quando si trovava 

incatenata sulla facciata o all'interno del palazzo del Laterano: nel Chronicon di 

Benedetto da Soracte risalente appunto al X secolo, il monaco descrive l'istituzione di una 

suprema corte di giustizia "nel palazzo del Laterano, cioè la madre dei Romani." Processi 

ed esecuzioni "alla lupa" sono registrate di tanto in tanto fino al 1450. La Lupa era 

conservata con altri monumenti, come l'iscrizione bronzea della lex de imperio 

Vespasiani, che venivano esposti come cimeli per attestare la continuità tra Impero 

romano e papato, tra antichità e medioevo. 

La statua venne poi ospitata fino al 1471 nella chiesa di San Teodoro, che si trova tra il 

Palatino ed il Campidoglio. In quell'anno fu donata da Sisto IV della Rovere (inv. MC 1181) 

al "popolo romano" e da allora si trova nei Musei Capitolini, nella Sala della Lupa. 
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IL NOME DI ROMA 

Roma (parola sulla cui origine vi è una pluralità di ipotesi tra le quali la derivazione dal 

greco antico "ρώμη" ossia "rome" traducibile con "forza" o dall'etrusco "Rumon" parola 

con cui era denominato dagli etruschi il fiume Tevere) è una figura della mitologia 

romana. Questa, fin dal II secolo a.C., fu la divinità che personificava lo stato 

romano.Secondo la tradizione più antica era una prigioniera troiana che accompagnò 

Ulisse ed Enea, provenienti dalla terra dei Molossi in Illiria , nel Lazio. Secondo altre 

tradizioni era invece figlia o la moglie di Ascanio, figlio di Enea; secondo la leggenda 

Roma fu chiamata così proprio in onore di questa figura mitologica. 

I sette colli di Roma 

 

Il sette è un numero che ricorre spesso nella cultura Romana e che va ricordato non solo 

per i sette Re ma anche per i sette colli di Roma che, secondo la tradizione, furono i 

luoghi in cui venne fondata la Città Eterna. Le origini di Roma si rifanno al colle Palatino 

dove, secondo la leggenda, venne fondata la città dal prime Re Romolo il 21 aprile del 

753 a.C. I sette colli di Roma si trovano tutti a est del Tevere e nel corso della storia hanno 

ricoperto un ruolo fondamentale per quanto riguarda la religione, la mitologia e la 

politica degli antichi Romani. Con il passare dei secoli e la conseguente espansione di 

Roma si parlerà anche di Vaticano e Gianicolo come colli romani, anche se i sette colli, 

così come li conosciamo attraverso la storiografia di Cicerone e Plutarco, sono quelli 

elencati di seguito. 

AVENTINO 

E’ uno dei sette colli sui quali venne fondata Roma e si trova nella parte più a sud della 

città. Si divideva in "Aventino", collocato tra il fiume Tevere e la valle in cui sorgeva il Circo 

Massimo, e "Aventino minore”. A differenza del Palatino, noto per essere abitato dalle 

nobili famiglie patrizie, l’Aventino era un quartiere popolare abitato dalla plebe. Durante 

la Roma Imperiale sull’Aventino si iniziarono a costruire grandi residenze aristocratiche, tra 

cui si ricordano quelle di Traiano, Adriano e Vitellio. Oltre alle residenze regie, sul colle 

vennero realizzati numerosi edifici pubblici tra cui le Terme Decianae e le Terme di 

Caracalla. Non solo, il territorio boschivo che caratterizzava l’Aventino fece si che il colle 

acquistasse un’importanza religiosa non indifferente, tanto da diventare un vero e proprio 
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luogo di culto sul quale sorsero in breve tempo diversi templi come il Tempio di Diana e il 

Tempio di Minerva, solo per citarne alcuni. Il colle non perse il connotato religioso 

neppure durante il Medioevo, quando in corrispondenza degli antichi templi romani, 

sorsero le antiche chiese romane di Santa Sabina all’Aventino, San Saba e Santa Maria 

del Priorato che ancora oggi è possibile ammirare passeggiando sul colle romano. 

 

CAMPIDOGLIO 

Conosciuto anche come Monte Capitolino (Mons Capitolinus) è uno dei sette colli su cui 

venne fondata la città e si trova tra il fiume Tevere e il Foro Romano. Anche sul 

Campidoglio sorgevano importanti templi e luoghi di culto, come il Tempio di Giunone, il 

Tempio di Veiove, il Tempio di Giove Capitolino, dal quale prende il nome il colle, il 

Tempio di Marte Ultore e il Tempio dedicato alla Concordia. La struttura architettonica del 

Campidoglio nel corso dei secoli ha subito diverse variazioni, la prima fu attuata con la 

costruzione di una cinta muraria voluta per rafforzare le difese in seguito all’assalto dei 

Galli nel 390 a.C. Da queste mura si aprivano diverse porte, una delle quali collegava il 

Campidoglio con il Foro Romano. Durante il Medioevo invece si ebbe una vera e propria 

riorganizzazione: fu riprogettata la Piazza del Campidoglio su progetto di Michelangelo e 

vennero realizzati il Palazzo Nuovo e il Palazzo dei Conservatori che attualmente ospitano 

i Musei Capitolini. 

PALATINO 

Il colle Palatino, il cui nome deriva da Pale, dio dei pastori, costituisce una dei siti più 

antichi di Roma e si trova tra il Foro Romano e il Circo Massimo. E’ qui che, secondo la 

leggenda, venne fondata Roma ed è sempre qui che in durante la Roma Imperiale i 

grandi imperatori come Augusto, Tiberio e Domiziano fecero costruire i loro sontuosi 

palazzi. Durante il periodo della Repubblica Romana il Palatino divenne la sede di diversi 

culti celebrati nel Tempio della Magna Mater e nei templi di Apollo e Vesta.  Oggi il colle 

Palatino costituisce una delle aree archeologiche più importanti di Roma che può essere 

visitata ogni giorno a piedi. 

CELIO 

Il Celio o Mons Caelius è il colle di Roma che confina con l’Esquilino, il Palatino e 

l’Aventino e il cui punto più elevato si trova a ridosso del Colosseo. Dagli scavi 

archeologici si deduce che sul colle vennero costruiti in epoca antica diversi nuclei 

abitativi, tra cui prestigiose domus romane, templi e basiliche. Nella parte extraurbana 

invece sorgevano le caserme militari, tra cui quella edificata da Settimio Severo che in 

parte sorgeva sulla Basilica di San Giovanni in Laterano. In seguito alla distruzione di gran 

parte degli edifici del Celio per opera di Alarico, sul colle iniziarono a sorgere diversi centri 

religiosi tra cui la chiesa di Santa Maria in Domnica e la Basilica di Santo Stefano Rotondo. 

ESQUILINO 

Il colle Esquilino venne annesso a Roma per volere di Servio Tullio e i primi ritrovamenti 

risalgono al VIII secolo a.C. , periodo in cui si possono datare i resti di un’antica necropoli 

rinvenuta nel territorio.  Si tratta del colle più ampio e più alto di Roma ed è caratterizzato 

da due rioni principali, il Rione Esquilino e il Rione Monti, separati tra loro da Via Merulana. 

L’antica via Romana collega la Basilica di San Giovanni in Laterano alla Basilica di Santa 

Maria Maggiore, due delle quattro basiliche papali di Roma. 
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QUIRINALE 

Il Quirinale o Collis Quirinalis è uno dei sette colli su cui venne fondata Roma e in origine 

faceva parte di un gruppo di colli attualmente scomparsi. La leggenda narra che sul 

Quirinale si trovata un villaggio di Sabini i quali avevano eretto un altare in onore del loro 

dio, Quirino appunto, da cui il colle avrebbe preso il nome. Sul territorio sono stati ritrovati 

diversi templi e luoghi di culto tra cui il Tempio di Marte e il Santuario di Flora. Dal 

Medioevo in poi  sul Quirinale vennero costruiti importanti edifici e chiese tra cui la Torre 

delle Milizie,  il Convento dei Santi Pietro e Domenico, la Chiesa di Sant'Andrea al 

Quirinale, progettata da Gian Lorenzo Bernini, la chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane 

del Borromini, la Chiesa di San Silvestro al Quirinale e il Palazzo della Consulta. Sul colle 

romano nel 1730 venne realizzato il Palazzo del Quirinale che dal 1948 è la residenza 

ufficiale del Presidente della Repubblica. 

VIMINALE 

Il Viminale, che attualmente fa parte del Rione Monti, è il più piccolo dei sette colli di 

Roma e prende il nome dalle piante di vimini che originariamente popolavano la zona. 

Anche questo colle, come il Quirinale, fu annesso alla città da Servio Tullio e qui sono stati 

rinvenuti i resti di sontuose villa romane. Durante il regno di Diocleziano sul colle furono 

realizzate le grandi terme romane sui resti delle quali Michelangelo, nel 1561, realizzò la 

Basilica di Santa Maria degli Angeli. Oltre alla basilica nella zona del Viminale oggi 

potrete ammirare altri importanti edifici tra cui il Teatro dell’Opera, Piazza della 

Repubblica e il Palazzo del Viminale, sede del Ministero dell’Interno 

Sette Re di Roma 

Prima della fondazione della Repubblica Romana, la storia della Città Eterna ha 

attraversato un lungo periodo di monarchia. Dal 753 aC al 510 a.C. la città fu governata 

da alcuni re, meglio noti come i sette re di Roma.  

ROMOLO (753 a.C-715 a.C) 

Romolo fu il fondatore della città e il primo dei sette re di Roma. Durante il suo regno, 

Romolo prese l’impegno di popolare la città. Con il famoso episodio del "Ratto delle 

Sabine", il re rapì le donne dalla città di Cures e le portò a Roma. Romolo poi divise la 

popolazione tra coloro che erano adatti a combattere e i cittadini più nobili che 

sarebbero andati a formare il Senato Romano. Come re di Roma Romolo si fece 

promotore di diverse iniziative per la città, in particolare per quanto riguardava la 

politica. Condusse poi diverse guerre e morì dopo 40 anni del suo regno. 

NUMA POMPILIO (715 a.C- 673 a.C) 

Numa Pompilio  fu il secondo dei sette re di Roma e il suo regno durò circa 43 anni. Numa 

Pompilio è ricordato come un re pacifico, infatti, non è mai stato coinvolto nelle guerre, 

ma ha introdotto le prime cerimonie religiose. È stato responsabile della riforma del 

calendario romano introducendo l'anno di 12 mesi. Egli ha anche costruito i templi di 

Vesta e Giano. Secondo la tradizione, durante il suo regno cadde dal cielo lo scudo di 

Giove, sul quale era scritto il destino di Roma. Il re fece fare 11 copie dello scudo che 

divenne oggetto di venerazione sacra per i Romani. 
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TULLO OSTILIO (673 a.C - 641 a.C) 

Chiamato anche "Re Guerriero", fu il terzo dei sette re di Roma. Regnò 32 anni, durante i 

quali fece costruire  la Curia come sede delle riunioni del Senato. Tra le imprese militari di 

Tullo Ostilio si ricorda la conquista di Alba Longa e le dure guerre con le città di Veio e 

Fidene. Secondo la tradizione, a causa delle guerre intraprese dal re romano, si ritiene 

che gli dei lo punirono colpendo la sua casa con un fulmine. 

ANCO MARZIO (640 a.C - 616 a.C) 

Anco Marzio è stato il quarto re di Roma, chiamato da molti il "Re dei Mercanti", in quanto 

si preoccupò di conquistare i punti strategici per il commercio a Roma. Si ritiene che il re 

fosse il  nipote di Numa Pompilio e il suo regno durò 24 anni. Anco Marzio conquistò il 

litorale di Ostia, in modo che Roma avesse uno sbocco nel mar Tirreno prendendo i 

contatti commerciali prima via mare con Etruschi, Greci e poi con i Cartaginesi. Sotto il 

regno di Anco Marzio, Roma conobbe un grande sviluppo in termini di territorio e 

popolazione. Morì per cause naturali. 

TARQUINIO PRISCO (616 a.C - 579 a.C) 

Tarquinio Prisco è stato il quinto re di Roma e il primo re di origine etrusca. Dopo essere 

emigrato a Roma, venne adottato da Anco Marzio e regnò per circa 38 anni. Per quanto 

riguarda la politica, il  re etrusco allargò il Senato romano con 100 nobili di origine etrusca, 

portando il numero dei membri a 300. E 'stato responsabile della costruzione del Circo 

Massimo e della Cloaca Maxima. Tra le altre imprese Tarquinio Prisco avviò la costruzione 

del Tempio di Giove sul Campidoglio e stabilì i giochi pubblici. Fu assassinato in una 

congiura. 

SERVIO TULLIO (578 aC - 535 aC) 

Sesto re di Roma, Servio Tullio, era il figlio di Tarquinio Prisco e regnò 44 anni. Durante il suo 

regno, riformò l'esercito e si scontrò con le città di Veio, Cerveteri e Tarquinia. In seguito 

creò quattro aree urbane e diciassette aree extra-urbano. Il re romano si fece promotore 

anche di diverse opere pubbliche, fece erigere numerosi templi, perché voleva che 

Roma diventasse il centro spirituale del Lazio. Egli ha anche costruito il famoso "Serviane" , 

il muro che circondava i Sette Colli. Fu assassinato in un colpo di stato in cui era coinvolta 

la figlia Tullia e suo marito Tarquinio il Superbo, che salì al trono. 

TARQUINIO IL SUPERBO (535 aC - 509 aC) 

La tradizione lo presenta come un re spietato e sanguinario, per questo fu appellato 

come il "Superbo". Tarquinio durante il suo regno annullò diverse riforme costituzionali fatte 

dai suoi predecessori. Distrusse inoltre diversi santuari e gli altari sabini. Permise al figlio 

Sesto Tarquinio di abusare della nobile Lucrezia (moglie di Lucio Tarquinio Collatino) che 

si suicidò per la vergogna. A questo punto, i romani si ribellarono contro il re e 

rovesciarono la monarchia nel 509 a.C. Questo episodio portò alla nascita della 

Repubblica Romana (509 aC) che vide come  primi consoli Lucio Tarquinio Collatino e 
Lucio Giunio Bruto. 
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I RIONI DI ROMA 

Il termine rione è una volgarizzazione del latino regio (regione) ed è utilizzato sin dal 

medioevo per indicare le zone del centro storico di Roma, secondo una suddivisione che 

è stata modificata più volte nel corso dei secoli. 
Costituiscono il primo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale. 

Oltre alla città anche i rioni avevano già in epoca medioevale ciascuno il proprio 

stemma. Con una deliberazione comunale del 1921 fu istituito anche il rione moderno 

chiamato Prati - l'ultimo ad essere istituito ed uno dei tre, insieme al rione Borgo e al rione 

Trastevere, a trovarsi al di fuori delle mura aureliane - al quale fu concesso uno stemma 

creato per l'occasione 
  

. 

 

La prima suddivisione urbana fu stabilita nel VI secolo a.C. da Servio Tullio. Furono istituite 

4 regiones all'interno del pomerium: 

1. Suburana (Celio) 

2. Esquilina (Esquilino) 

3. Collina (Quirinale e Viminale) 

4. Palatina (Palatino e Velia) 

Non erano compresi nella suddivisione né il Campidoglio, probabilmente per il suo 

carattere di cittadella difensiva e polo religioso comuni, né l'Aventino, ancora al di fuori 

del pomerio. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rione
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Suddivisioni_di_Roma#Suddivisione_toponomastica
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_Capitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Rioni_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Servio_Tullio
http://it.wikipedia.org/wiki/Pomerium
http://it.wikipedia.org/wiki/Celio
http://it.wikipedia.org/wiki/Esquilino
http://it.wikipedia.org/wiki/Quirinale_(colle)
http://it.wikipedia.org/wiki/Viminale_(colle)
http://it.wikipedia.org/wiki/Colle_palatino
http://it.wikipedia.org/wiki/Velia_(colle)
http://it.wikipedia.org/wiki/Campidoglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Aventino
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Roma_rioni_mappa.png


Successivamente in età imperiale, sotto Augusto si ebbe una nuova suddivisione, che 

comprendeva il territorio cittadino allargatosi anche oltre i confini delle vecchie mura 

repubblicane. Si ebbero 14 regiones, tutte sulla riva sinistra del Tevere tranne Transtiberim 

(l'attuale Trastevere). Esse erano: 

1. Porta Capena 

2. Caelimontium 

3. Isis et Serapis 

4. Templum Pacis 

5. Esquiliae 

6. Alta Semita 

7. Via Lata 

8. Forum Romanum 

9. Circus Flaminius 

10. Palatium 

11. Circus Maximus 

12. Piscina Publica 

13. Aventinus 

14. Transtiberim 

Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente e la decadenza di Roma come centro 

culturale la popolazione diminuì e si perse anche la suddivisione amministrativa interna 

della città. Intorno al XII secolo iniziò a delinearsi una nuova suddivisione in 12 parti, non 

per una imposizione dall'alto ma semplicemente per uso comune. Anche se le zone 

erano diverse da quelle antiche, si continuò ad usare lo stesso termine: regio in latino e 

rione in volgare. 

I confini dei rioni diventarono definitivi ed ufficiali nel XIII secolo: il loro numero era salito a 

13, con l'aggiunta di Trastevere. In questo periodo i confini non erano molto chiari: spesso 

le abitazioni erano concentrate al centro di un determinato rione e le zone di confine 

erano praticamente deserte, quindi non era nemmeno necessario che i confini fossero 

delineati con precisione. 

Con il Rinascimento iniziò una intensa opera di sistemazione e riorganizzazione della città. 

Molte parti all'interno delle mura che erano praticamente deserte furono allora 

urbanizzate e vennero costruite nuove strade e fontane: divenne necessario delimitare 

chiaramente i confini dei rioni. 

Nel 1586 Sisto V aggiunse un quattordicesimo rione nella zona di San Pietro: Borgo, 

creando una situazione di equilibrio che, anche grazie alla limitata crescita demografica, 

rimase tale fino al XIX secolo. 
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Nel 1798, durante l'occupazione francese della città, si tentò una razionalizzazione della 

suddivisione tradizionale, con l'istituzione di 12 rioni (tra parentesi c'è la corrispondenza 

moderna): 

1. Terme (parte di Monti); 

2. Suburra (parte di Monti); 

3. Quirinale (Trevi); 

4. Pincio (Colonna); 

5. Marte (Campo Marzio); 

6. Bruto (Ponte); 

7. Pompeo (Regola e Parione); 

8. Flaminio (Sant'Eustachio); 

9. Pantheon (Pigna e Sant'Angelo); 

10. Campidoglio (Campitelli e Ripa); 

11. Gianicolo (Trastevere); 

12. Vaticano (Borgo); 

Dopo poco la Roma napoleonica viene suddivisa nuovamente in 8 parti, ora chiamate 

ufficialmente Giustizie: 

1. Monti; 

2. Trevi; 

3. Colonna e Campo Marzio; 

4. Ponte e Borgo; 

5. Parione e Regola; 

6. Sant'Eustachio e Pigna; 

7. Campitelli, Sant'Angelo e Ripa; 

8. Trastevere. 

In questo modo i rioni più piccoli furono accorpati a quelli più grandi. Il pregio di tale 

risistemazione fu che i francesi imposero di scrivere su tutte le strade i rispettivi nomi con la 

zona di appartenenza: per la prima volta non ci fu nessuna ambiguità riguardo ai confini. 

Il periodo successivo fu di relativo ristagno senza novità rilevanti nell'organizzazione della 

città. 

Tutto cambiò quando Roma divenne capitale d'Italia. L'afflusso continuo di immigrati dal 

resto d'Italia più la nascita di tutti i centri necessari ad una capitale comportarono 

un'intensa urbanizzazione ed una crescita della popolazione, sia all'interno delle mura 

aureliane che all'esterno. 

Nel 1874 i rioni divennero 15 con l'aggiunta dell'Esquilino, ricavato da Monti. All'inizio del 

XX secolo si iniziarono a vedere suddivisioni dei rioni esistenti e nacquero i primi quartieri al 

di fuori delle mura. 

Con il crescere della città il loro numero è progressivamente aumentato fino ad arrivare 

agli attuali 22, intorno agli anni venti. Prati è l'ultimo rione ad essere stato istituito ed uno 

dei due, con Borgo, a trovarsi al di fuori delle mura aureliane 
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Rione I  Monti 

  
Iniziamo un viaggio nei rioni storici di Roma, cuore della città, divisi dalle 220 'lapidi 

confinarie' ancora visibili agli angoli delle strade. Le insegne, intagliate con gli stemmi 

rionali, furono apposte nel 1744 da papa Benedetto XIV 1740 1758 (18) Prospero 

Lambertini.che cercò di definire meglio i confini delle quattordici ripartizioni, o regioni, in 

cui era divisa l'Urbe fin dai tempi di Ottaviano Augusto. 

 
Dopo il 1870 Roma capitale spezza il silenzio della città papalina: le ruspe dei nuovi piani 

urbanistici creano la Terza Roma, nata dai progetti di architetti come Sacconi e 

Piacentini. E così i rioni crescono di numero, fino ai ventidue del 1921. I nomi riflettono la 

geografia della zona (Monti, Ripa, Trastevere) o prendono spunto dalla presenza di un 

monumento, di una chiesa, di un particolare manufatto (Pigna, Colonna), o da riferimenti 

topografici più articolati - che spesso si rifanno all'antico - (Arenula , Trevi). Il primo, il rione 

Monti (o anche: Celio-Monti), comprende una zona che da sola racconta la storia della 

città: al suo interno sono i Fori, il Laterano e Santa Maria Maggiore (al confine col rione 

Esquilino, staccatosi da Monti nel '21), piazza del Quirinale. Monti deve il suo nome alla 

presenza di tre rilievi: i colli Laziale, Nuziale e Salutare, cui si aggiunge la cuspide del Celio, 

detta in antico "Querquetulanus" per i folti querceti che vi si estendevano. Sul ventoso 

colle Esquilino - oggi limitrofo, un tempo compreso nella zona dei Monti - si consuma, 

dopo la bonifica fatta da Mecenate, la prima grande speculazione edilizia della storia 

romana. Orazio ideò lo 'slogan' per vendere le nuove case, degno di una moderna 

campagna pubblicitaria: "Nunc licet Exquilis habitare salubribus!", ovvero: è il momento di 

andare ad abitare sull'Esquilino, dove si respira aria pura! Sul territorio del rione Monti 

esistevano in antico ben sette impianti termali, tra cui le terme di Tito, innalzate sui giardini 

della Domus Aurea dopo la morte di Nerone per cancellare il ricordo del tiranno. Un 

angolo di serenità ai Monti è la chiesa di San Lorenzo in Panisperna, dove si conserva la 

graticola del martirio del santo. Per ricordarlo, da mille anni il 10 agosto si fa una festa: le 

monache del convento offrono 

  

http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori/Augusto.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Fori-imperiali.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Basiliche/S.%20Giovanni_Laterano.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Basiliche/S.%20Maria_maggiore.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Altri%20Monumenti/Domus-aurea.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori/Nerone.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/CHIESE/Chiese_rinascimentali/s_lorenzo_in_panisperna.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Rioni/rione_monti.htm


Rione II Trevi 

   
 

Secondo rione di Roma, Trevi nasce nel 1743 e prende il nome da "Trivium", toponimo 

medioevale che indicava lo sbocco di tre strade, probabilmente sul luogo dove si trova 

ora la celebre fontana. Guardando alla pianta di Roma antica, il rione comprende parte 

della VII regione augustea (zona di via Lata, oggi via del Corso) e parte della VI (area 

corrispondente all'attuale via XX Settembre). Sono nel rione Trevi il Quirinale, via del 

Tritone e piazza Barberini. In certo senso, è il più laico dei rioni perché è quello con meno 

chiese. Il suo stemma raffigura tre "misericordie" - così erano detti i pugnali - in campo 

rosso. La chiesa di San Marcello al Corso ne era il centro: qui l'8 ottobre 1354 fu trascinato 

a furor di popolo il cadavere di Cola di Rienzo, il tribuno delle plebi romane, e vi rimase 

per due giorni e due notti in balìa della folla inferocita. La storia del rione, legata anche a 

quella della famiglia Colonna che ne fecero una sorta di proprio 'stato', è folta di 

personaggi che vi soggiornarono o vi operarono. Tra le presenze illustri, quella di 

Michelangelo Buonarroti che morì vecchissimo, solo e povero in una casa, ora sparita; 

mentre via del Tritone era prima del 1870 un viottolo stretto, sul quale si aprivano molte 

botteghe di macellai, da cui il nome di via Due Macelli. Il palazzo della Rinascente a 

largo Chigi è costruito su quello demolito del magazzino delle sorelle Bocconi: la tipica 

espressione romanesca "a tozzi e bocconi", per indicare un modo stentato e 

frammentario di procedere, ricevé nuovo impulso proprio dai prezzi proverbialmente alti 

del magazzino Bocconi; per cui "a bocconi" significò sempre più "un po' per volta", ovvero 

"a rate". A palazzo Carpegna in via della Stamperia, ora sede dell'Accademia di San 

Luca, è famosa la scala elicoidale che Luigi Pianciani, sindaco di Roma nella seconda 

metà dell'ottocento, utilizzava per salire a cavallo fino all'ultimo piano. Palazzo Poli, sulla 

cui fronte meridionale fu appoggiata la grandiosa mostra della Fontana di Trevi, 

conserva nella sala di Dante il ricordo dei concerti e delle conferenze sulla Divina 

Commedia. Si diceva che lo scrosciare d'acqua della vicina fontana, anziché disturbare 

l'ascolto, sembrava accrescere l'armonia della musica. Liszt scelse proprio la sala per 

eseguire la prima della sua "Sinfonia dantesca".    
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Rione III  Colonna  

    
 

Ripassando i nomi delle strade e delle piazze del III rione, che ha come simbolo araldico 

la colonna di Marco Aurelio (comunemente detta Colonna Antonina), si ha veramente la 

sensazione di toccare il cuore della città: piazza san Silvestro, piazza della Rotonda, via di 

Campo Marzio, piazza del Parlamento, via degli Artisti. Il rione coincide con l'antica "regio 

quinta" e racchiude entro i suoi confini monumenti come il Pantheon, il tempio di Nettuno 

(dove ora è la Borsa), l'Ara Pacis Augustae. Quest'ultima è un quadrilatero con una 

facciata di quattordici metri e una profondità di nove, adorno di fregi e coronato da un 

grande bassorilievo. Fu riportato alla luce alla fine dell'Ottocento, grazie all'impiego di 

tecniche avanzate per l'epoca: si riuscì ad aspirare tutta l'acqua e il fango in cui l'Ara era 

rimasta impantanata ad oltre dieci metri di profondità. In antico, il territorio del rione 

Colonna ospitava anche un edificio singolare, non per la forma ma per la funzione cui 

era adibito. Sorgeva dove ora è la chiesa di San Silvestro e si chiamava "Senaculum": una 

sorta di grande salotto dove Semiamira, madre dell'imperatore Eliogabalo, si riuniva 

insieme alle matrone della Roma chic per dettare leggi sulla moda, sulle acconciature e 

sul 'bon ton' femminile: tipo e numero dei baci che si addicevano ad una donna ben 

nata, i giorni della settimana in cui era decente e 'charmant' andare in lettiga. Le opinioni 

emerse venivano poi ratificate in vere e proprie norme, dette "Senatoconsulti 

Semiamiriani". Pochi passi, e siamo a piazza Colonna, centro del rione: il luogo è celebre 

per i concerti che la banda municipale vi teneva nell'Ottocento. In quelle occasioni, la 

piazza si affollava di romani di ogni ceto sociale; e le buone madri di famiglia vi 

portavano, per farle notare, le figliole in cerca di marito; così che la piazza fu 

impietosamente ribattezzata "Campo Vaccino". Al limite estremo del rione c'è il 

Pantheon, che i romani chiamano familiarmente la "Ritonna". E' il più importante tra i 

templi della romanità. La sua cupola, un miracolo di statica, ha ispirato in modo 

determinante gli architetti del Rinascimento. All'interno, oltre ai Savoia, è sepolto 

Raffaello; per vanità, molti artisti tra il Settecento e l'Ottocento fecero collocare 'post 

mortem' il loro busto in marmo accanto alla tomba dell'Urbinate. Ne nacque uno 

scandalo che riempì le cronache dell'epoca, tanto che, alla fine nel 1834, Leone XII 

tagliò corto e fece trasportare tutta la collezione di busti in una sala del Palazzo Senatorio 

in Campidoglio: nacque così la Protomoteca, una delle sale più importanti del palazzo 

comunale di Roma, sede privilegiata di convegni e incontri pubblici. 
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Rione IV  Campomarzio 

   
 

Il IV rione, Campo Marzio, abbraccia un'area di circa 250 ettari tra Campidoglio, 

Quirinale, Pincio e Tevere. Corrisponde all'antica IX regione, quella del Campo di Marte, 

che almeno fino al IV secolo fu un grande quartiere militare per buona parte della sua 

estensione. Non vi sorsero case fino all'epoca degli Antonini, quando ci fu il boom edilizio 

e la zona si arricchì di templi, teatri, portici, stadi e terme. Si contarono allora fino a 2777 

edifici condominiali (insulae) e 140 'domus' patrizie, tutte riprodotte nella Forma Urbis, la 

mappa marmorea della città voluta da Settimio Severo agli inizi del III secolo. Risale però 

ad epoca precedente (I secolo) il più imponente monumento della IX 'regio': il mausoleo 

di Augusto, fatto costruire dal primo imperatore di Roma per sé e per i successori della 

casata. Era una tomba di grandezza e magnificenza mai viste prima d'allora: oltre 44 

metri di altezza e 89 metri di diametro. Intorno, un boschetto di pioppi e lauri dove si 

poteva passeggiare - come scrisse Goethe - accanto alla "morte immortale". Sulla 

sommità si ergeva la statua bronzea dell'imperatore, che nel Medio Evo fu fusa per farne 

monete. Per secoli cadde in rovina e divenne una cava inesauribile di marmo e 

travertino. Alla fine dell'Ottocento si trasforma in fonderia: viene qui realizzata la statua 

equestre di Vittorio Emanuele II per l'Altare della Patria. Un salto nello spazio e nel tempo, 

e siamo a Piazza del Popolo, il salotto buono della città, entrando attraverso l'antica 

Porta Flaminia (per secoli, l'ingresso principale alla città da nord). Come è noto, la piazza 

deve il suo aspetto attuale al Valadier, che la realizzò nei primi dell'Ottocento per volere 

di Pio VII. Meno noto è il fatto che i manovali impegnati nell'opera non costarono nulla, 

perché erano tutti ergastolani. Infine, qualche curiosità a spasso per il rione: via dell'Oca 

era anticamente detta via della Lavandare per i numerosi lavatoi pubblici, come 

testimonia una lapide nel cortile della chiesa di Santa Maria in Campo Marzio. La targa 

marmorea esorta le donne a lavare le proprie coscienze come il bucato: "Le conscienzie 

monde aver curate / sì come i panni bianchi qui voi fate". Via Leccosa si chiama così per 

via del fiume che la lambiva ("leccava") nelle piene. In via di Ripetta, nell'emiciclo a ferro 

di cavallo dove ha sede l'istituto delle Belle Arti , dalla loggia centrale un tempo si 

affacciava il funzionario delle finanze per annunciare le estrazioni del Lotto. La più bella 

scalinata del rione è quella di Palazzo Ruspoli: la fece Martino Longhi il Giovane, cento 

scalini di marmo intagliati da un unico blocco 
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Rione V  Ponte 

   
 

Il rione, il cui stemma è rappresentato da un ponte sormontato da una torre merlata, era 

in origine una vasta palude formatasi con gli straripamenti del Tevere e con le piogge. Su 

questa spettrale distesa di acque, una volta bonificata, sono sorti alcuni tra i più bei 

palazzi romani e alcune magnifiche chiese. Ma il toponimo deriva dal più famoso tra i 

ponti romani: ponte Elio o Sant'angelo. Costruito dall'architetto Decriano, doveva 

probabilmente servire per trasportare i materiali occorrenti alla costruzione del Mausoleo 

di Adriano. Nessun barbaro e nessuna piena sono riusciti mai a danneggiare una 

costruzione così perfetta che, insieme al Pantheon, è tra le più intatte della romanità. 

Aveva otto arcate (ne sono rimaste tre) e una larghezza di 10,95 metri. Altro toponimo 

importante del rione è il Monte Giordano, un monticello artificiale formatosi sulle rovine 

dell'anfiteatro Tauro e che prende il nome da Giordano Orsini, che vi eresse la sua rocca 

a difesa dello stesso ponte Sant'Angelo. Legato a questo luogo è il nome di Dante, che 

venne a Roma nel '300: sul ponte passavano grandi moltitudini di pellegrini diretti a San 

Pietro per il Giubileo. La scena fu rievocata dal poeta nei versi 28-33 del canto XVIII 

dell’Inferno. Ma la vera vocazione del rione era il turismo, con alberghi e locande: tra le 

più famose, l'Albergo dell'Orso che vantava ospiti di prestigio come, appunto, Dante e 

poi Rabelais, Montaigne, Gogol’, Goethe. In tono minore, poi, c’erano le locande del 

Leone e dell'osteria “All'insegna della luna" in via dei Banchi, presso la chiesa di San 

Celso, o quella della Campana e della Spada attorno a Monte Giordano. Forse la più 

famosa è quella dell’"Insegna del Sole" a via Monte Brianzo, la cui proprietaria era 

Vannozza Cattanei, probabile amante di papa Alessandro VI Borgia. Il rione ha due 

strade notevoli: via dei Coronari, l'antica "Via recta" del Giubileo del "300, e via Giulia, la 

più larga di Roma storica, un esempio perfetto sotto il profilo urbanistico, concepita 

dall'architetto Bramante su commissione di Giulio II della Rovere. 
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Rione VI  Parione 

   
 

Il VI rione di Roma ha per simbolo un cavallo alato anche se il nome deriva da "paries": 

parete, muro. Era quanto restava in passato di un rudere ormai scomparso, i resti del 

palazzo del prefetto Cromaziano: un edificio altissimo, adorno di mosaici, oro e cristalli. 

Parione è un po' il piano nobile della città, con Campo de' Fiori come anticamera e 

piazza Navona salone delle feste. Pasquino, dal canto suo, è il soprammobile inquietante, 

l'erma dalla lingua immobile ma capace di parlare per secoli. 

 

 Del resto, la vera vocazione del rione è da lungo tempo legata alla cronaca, alla 

maldicenza e alla stampa. E' qui, infatti, che nascono in pieno Rinascimento le prime 

tipografie romane, come quella dei tedeschi Sweynheim e Pannartz, o quella di Blado a 

Campo de' Fiori, fucina di tecnici specializzati, dalle cui officine uscì la prima grande 

pianta prospettica di Roma, tutte nei pressi di Pasquino, come pure le prime librerie, 

"incisorie" e "cartarie". E' piazza Navona, però, il grande teatro all'aperto di Parione, con 

spettacoli che hanno fatto la storia della città: corse di cavalli e soprattutto le 

"naumachie", giochi navali di antica origine. La piazza che veniva allagata nelle notti 

d'agosto diveniva una sorta di carnevale estivo che vedeva giocare insieme popolo e 

nobiltà, tra carrozze arrancanti nell'estemporaneo lago e tuffi di ragazzini che 

raccattavano le monete gettate nelle fontana. Appariva in quelle notti sui tetti di piazza 

Navona, secondo la credenza popolare, il fantasma di Olimpia Maidalchini Pamphjli, la 

cognata di Innocenzo X. Un'avida arrampicatrice sociale, che prosciugò gli averi del 

pontefice e lo lasciò morire solo e povero. Il popolo la chiamava "la Pimpaccia" e 

Pasquino così la bollò: "Chi disse donna disse danno. / Chi disse femmina disse malanno. / 

Chi disse Olimpia Maidalchina / disse femmina, danno, donna e rovina". 
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Rione VII  Regola 

   
 

Il nome del VII rione di Roma - Regola - proviene da "Arenula", l'arenile del fiume cui è 

dedicata la via principale: Da "Arenula" è derivato "Rèola" e poi "Regola". E' il regno della 

cucina romana: qui si possono gustare i veri carciofi alla giudìa o i filetti di baccalà, 

nonché la celebre 'coda alla vaccinara', un'icona della gastronomia capitolina. Qui le 

vacche erano di casa, poiché la sponda del Tevere pullulava di conciatori di pelli 

vaccine, tratte dall'animale dopo la mattazione. Molti illustri personaggi nacquero o 

vissero nel rione, a cominciare da Cola di Rienzo, figlio di Lorenzo e di Maddalena, 

mugnai e tavernieri. 

 

 A dispetto della storia, che ne fece nel 1347 un 'tribuno del popolo romano', si racconta 

che nelle sue vene scorresse sangue imperiale. Leggenda vuole che nel 1312 l'imperatore 

Enrico VII, mentre era a Roma per l'incoronazione, girasse una sera in incognito e, per 

sfuggire ad un agguato, si rifugiasse nella locanda di Lorenzo alla Regola. L'oste era 

assente ed Enrico ingannò l'attesa intrattenendosi con Maddalena. Sarebbe stato così 

concepito Cola, che in effetti si distingueva tra i popolani per sapienza e per l'alta figura 

nobile e austera. Al civico 113 di largo Benedetto Cairoli abitò l'eroe risorgimentale cui la 

stessa piazza è dedicata, mentre a piazza della Trinità operò San Filippo Neri, ricordato 

dalla tradizione romana con l'affettuoso soprannome di "Pippo bbono". Nella chiesa, e 

nell'attiguo ospizio pure intitolato alla Trinità, il grande santo oratoriano dava ricetto ai 

poveri che affluivano a Roma per il Giubileo del 1550. Un cronista dell'epoca riporta che 

riuscì ad offrire vitto e alloggio a migliaia di pellegrini diseredati. Nella stessa chiesa trovò 

rifugio anche Goffredo Mameli, morente per le ferite riportate difendendo nel 1849 la 

repubblica romana. Lo ricorda una lapide nel tempio. Regola è poi il rione di ponte Sisto, 

famoso tra l'altro per via dell'"occhialone" in mezzo alle arcate, che ha sempre funzionato 

da strumento idrometrico per fornire il livello delle piene del Tevere. Quando pioveva a 

lungo, e il fiume s'ingrossava, i romani dicevano: "Guarda l'occhialone de ponte Sisto e 

datte 'na regolata a che punto sta er fiume: si l'acqua nun c'è arivata, vo' di' che nun 

straripa". 
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Rione VIII  S. Eustachio 

   
Lo stemma di Sant’Eustachio, ottavo rione di Roma, è una raffigurazione singolare: un 

cervo con una croce tra le corna, racchiuso in un piccolo rettangolo. L’origine sta in una 

bella leggenda cristiana: Placido, ufficiale sotto Traiano, mentre andava a caccia sui 

monti della Mentorella sopra Palestrina, s’imbatte in un cervo che fra le corna portava il 

volto del Redentore. Scosso dalla visione, si convertì prendendo il nome di Eustachio e fu 

martirizzato con la moglie e i figli. La sua casa fu poi trasformata nell’omonima chiesa; e il 

volto di Cristo fu sostituito nello stemma dal simbolo della croce. In epoca pre-romana e 

romana, qui si estendevano i "Prata Flaminia", una valle lacustre da cui affioravano 

isolotti, con un va-e-vieni d’acque non dissimile da quello, ben più noto e tuttora 

esistente, del Mont-Saint-Michel in Francia. La morfologia del terreno ha prodotto il 

toponimo locale di "Valle", che caratterizza molte cose del rione: chiese, palazzi, la 

famiglia Della Valle, il teatro. La meraviglia della zona si trovava sotto l’attuale 

Sant’Eustachio: Per farsi un’idea della loro grandiosità, basta osservare le due colonne 

rimaste (le terme ne avevano 150), estratte da Alessandro VII Chigi per restaurare il 

portico del Pantheon. Sant’Eustachio è un rione di personaggi che hanno fatto epoca. I 

fantasmi di alcuni di loro, stando alle locali tradizioni, frequenterebbero abitualmente la 

zona. Pietro Della Valle, uno dei più noti, fu un tipico viaggiatore del ‘700, di schietto 

carattere romano. Amante delle donne, dal lungo peregrinare in Oriente si portò a casa 

Goideida, bellissima georgiana che aveva sposato a Baghdad. Il fatto in sé non avrebbe 

nulla di strano, se non che la donna arrivò a Roma in veste di mummia, fasciata di bende 

d’oro: era morta durante il viaggio e venne sepolta all’Ara Coeli, dove esiste ancora la 

tomba. Di queste parti è anche Giovanni Giraud, estroso commediografo e narratore di 

vita popolare romana. Di lui restano due memorie: una lapide nel piccolo portico della 

chiesa di Sant’Eustachio e lo scandalo della Banca Romana, da lui fondata nel 1835, 

quando la vena letteraria si era esaurita. La banca stampava carta moneta, fino a 

quando, nel 1893, si scoprì che faceva circolare doppi biglietti che avevano lo stesso 

numero di serie. Altro toponimo importante del rione è "Argentina". Non c’entra nulla con 

lo stato sudamericano, ma deriva dal titolo di cui si fregiava il Burcardo, ricco e colto 

prelato vissuto sotto il pontificato di Alessandro VI Borgia. Era il vescovo della sua città 

nativa, la tedesca Augsburg. La città aveva più nomi latini, tra cui "Argentum", per cui il 

prelato si faceva chiamare "episcopus argentinus". Sulla torre in cui abitava fece scolpire 

a grandi lettere il nome "Argentina", che restò in eredità a Roma e che oggi avvertiamo 

come uno dei più ‘romani’ tra i toponimi della città. 
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Rione IX  Pigna 

   
 

Come Sant'Eustachio, anche questo rione ha un simbolo araldico di non immediata 

interpretazione: una pigna, che non ha nulla a che fare con la botanica, dato che sul 

territorio rionale non cresce un filo d'erba. Né, in questo caso, è possibile fare ipotesi 

attendibili sull'etimologia del nome. Era questo il luogo dove fu edificata l'enorme piazza 

dei Saepta Julia, voluta da Giulio Cesare e terminata da Agrippa nel 26 a.C. Collegata 

tramite portici agli edifici circostanti, così da formare un vasto complesso, era destinata 

allo svolgimento delle assemblee e delle operazioni di voto in occasione dei comizi 

centuriati. La funzione 'elettorale', con l'affermarsi dell'Impero, divenne presto quasi solo 

simbolica, e la piazza si trasformò in luogo di spettacoli, contornato da portici coperti per 

il passeggio e decorati con numerose opere d'arte. Il grande spazio misurava 300 metri di 

lunghezza per 120 di larghezza e comprendeva l'area tra via del Gesù, via del Seminario, 

via dei Cestari e corso Vittorio Emanuele. Vi si accedeva per mezzo di due grandi porte, 

simili ad archi trionfali. La presenza che più caratterizza il rione è il Pantheon: uno degli 

edifici della romanità meglio conservati, rimasto praticamente intatto. Anche il terreno su 

cui poggia (la piazza del Pantheon è il punto più basso di Roma) mantiene l'originaria 

altimetria. Il tempio non fu però risparmiato da devastanti spogli: nel 609 l'Imperatore 

Foca acconsentì che fosse trasformato in luogo di culto cristiano, ma il figlio Costanzo II, 

venuto a Roma, non seppe resistere alla tentazione di farsi risarcire per la "generosità" del 

padre. Fece smontare tutte le tegole di bronzo dorato a squama di pesce che 

ricoprivano la cupola e, sotto gli occhi allibiti del papa e del popolo, se le portò a 

Bisanzio. Gregorio III, un secolo dopo, la fece ricoprire con tegole di piombo. Fu 

risparmiato solo il rivestimento bronzeo del pronao, finemente cesellato, quello dove 

poggiano le sedici colonne. Ma poi intervenne Urbano VIII nel XVII secolo, facendo 

fondere le lastre per farne il baldacchino dell'altare centrale in San Pietro. E poiché, dopo 

la fusione, rimaneva ancora grande quantità di bronzo, se ne ricavarono anche 

quaranta pezzi d'artiglieria per gli spalti di Castel Sant'Angelo. Il fatto destò clamore 

all'epoca e naturalmente Pasquino fece udire la sua voce. E fu probabilmente la 

'pasquinata' più celebre della storia: "Quod non fecerunt barbari, Barberini fecerunt", 

"Quel che non fecero i barbari, lo fecero i Barberini. Tra le curiosità contemporanee 

relative al Pantheon, la presenza di un servizio d'onore alle tombe dei reali lì sepolti. La 

guardia è formata da volontari di un comitato fondato nel 1911, che ha sede al civico 20 

della vicina via della Minerva.  
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Rione X  Campitelli 

   
 

Straordinaria L'importanza dei luoghi che compongono il decimo rione di Roma. Lo 

stemma è una testa di drago su campo bianco: secondo una leggenda medioevale, era 

la personificazione assunta dal diavolo nel tempio di Castore e Polluce nel Foro Romano. 

Quanto all'origine del nome Campitelli, probabilmente si tratta di una corruzione di 

"Capitolium", ma regge anche la tesi che fa derivare il nome da "campus telluris" (campo 

sterrato). I confini delimitano i luoghi sui quali è scritto l'atto di nascita di Roma: il Foro 

romano e il Campidoglio. Campitelli è sicuramente il più turistico fra i rioni, ma anche il 

meno abitato, per la presenza dei siti archeologici che messi insieme coprono il 60% della 

superficie. Il cuore di Campitelli è sicuramente il Campidoglio, il più importante dei sette 

colli, anche se è il più piccolo. Fin dalle origini sul colle sorgeva il tempio di Giove, meta 

dei trionfi dei condottieri e principale centro religioso. La tradizione vi collocava anche un 

tesoro costituito da pepite d'oro e d'argento, frutto di antichissime donazioni ed ex-voto, 

che si sarebbe trovato sotto le fondamenta del tempio. Quando nel 1919 fu demolito 

palazzo Caffarelli che poggiava sul tempio, si utilizzò anche un rabdomante per ritrovare 

l'oro, ma nulla comparve tra le macerie. Resta dunque il dubbio che il Campidoglio 

nasconda ancora il suo tesoro. Ma anche quello sicuramente esistito, gli splendidi marmi 

e le colonne del tempio, è totalmente scomparso. Altra leggenda capitolina: sul colle si 

sarebbe innalzata un'altissima torre che emanava di giorno bagliori d'oro, e di notte il 

balenìo di una lampada ardente. Avrebbe indicato Roma alle navi sul Tirreno. Ancora: sul 

Campidoglio ci sarebbero state tante statue quante erano le province dell'impero; e 

ogni statua avrebbe avuto un campanello al collo, che dava l'allarme ogni volta che 

nella provincia raffigurata nascevano torbidi o venti di guerra. Curioso il nome di 

"Fabatosta" dato al Campidoglio durante il medioevo, che deriva dal mercato delle fave 

secche e fresche, allora aperto alle pendici del colle: il cibo povero per una città povera 

com'era Roma a quell'epoca. La sistemazione attuale del Campidoglio è il frutto di una 

storia complessa di progetti ed edificazioni, trasformazioni e rifacimenti, tra '400 (i lavori di 

Sisto IV), '500 (Michelangelo che disegna la piazza per Paolo III e Giacomo Della Porta 

che completa l'opera) e '600 (la realizzazione di Palazzo Nuovo, speculare a quello dei 

Conservatori). Sempre nel XVII secolo Innocenzo X, celebre per la sua avarizia, aggiustò la 

zona dell'Aracoeli con un singolare metodo di copertura dei costi: addossò le spese 

interamente ai 'dipendenti capitolini' di allora (addetti alla camera senatoria, alle 

cancellerie...), facendo man bassa degli stipendi. Furono aboliti gli uffici dei giudici, 

licenziati molti funzionari e i suonatori di tromba, nonché i 'campanari' della Patarina, la 

campana delle torre civica. Stessa fine per il Maresciallo del Popolo e il 'custode' della 
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statua equestre di Marco Aurelio. Insomma, un vero saccheggio delle tasche del 

personale, e un'ecatombe di lavoratori, per far più bello il Campidoglio. A proposito del 

Marco Aurelio, una tra le più belle statue antiche, incarnazione dell'immortalità di Roma: 

una nota leggenda medioevale afferma che, quando la statua tornerà completamente 

rivestita d'oro, la 'civetta' sulla testa del cavallo (in effetti, solo un ciuffo di crini) canterà, e 

quello sarà l'annuncio della fine di Roma.  

Continuiamo il giro del rione scendendo dalla magnifica scalinata michelangiolesca, alla 

cui base montano la guardia due superbi leoni. Era proprio qui che veniva innalzato il 

patibolo destinato ai nobili, mentre i plebei erano giustiziati - stano ma vero - al piano 

superiore, sul Campidoglio, su un  

lato dei giardini sopra piazza della Consolazione. Prima del grande sventramento 

urbanistico, avvenuto durante il periodo del governatorato romano (1926 -1944 ) per 

tagliare l'ex via del Mare (ora via del Teatro Marcello e via Luigi Petroselli), in questi luoghi, 

tra le pendici del Colle e piazza Montanara, c'era l'autentica "Roma sparita", quella degli 

acquerelli ottocenteschi di Roesler Franz, affastellata di case medioevali, pullulante di 

gente, botteghe, mercati e osterie. Molti scrivani pubblici, unica possibilità di 

comunicazione epistolare per i molti analfabeti, avevano eletto qui domicilio, come pure 

i barbieri, che radevano i clienti davanti al cannello d'acqua dell'orinatoio. Erano 

botteghe itineranti ed estemporanee, fatte di uno sgabello e qualche attrezzo di 

mestiere. Numerose le osterie: tra le più note, la locanda detta "der Bujaccaro", che 

distribuiva a pochi centesimi un minestrone fumante ai contadini che affollavano la 

piazza per il "mercato delle opere" (nell'800 le "opere" erano i lavori dei campi). Se un 

romano del 1870 si trovasse oggi a Piazza Venezia, avrebbe l'impressione di trovarsi in un 

altro mondo. Tutto il vecchio quartiere che occupava la piazza è stato travolto per far 

posto al Vittoriano, iniziato nel 1885. Stessa sorte toccò decenni dopo all'intero 

agglomerato di case e viuzze che gravitavano intorno alla via Alessandrina e a piazza 

delle Carrette. La collinetta della Velia venne completamente rasa al suolo per far posto 

alla via dell'Impero, oggi via dei Fori Imperiali. La caratteristica della strada è data dalle 

statue degli imperatori davanti ad ogni Foro: quella di Cesare è la copia bronzea 

dell'originale che è a Palazzo Senatorio, mentre l'originale della statua di Augusto è in 

Vaticano. Per Nerva, il modello è stato il busto nel museo delle Terme di Diocleziano, per 

Traiano quello del Museo di Napoli. Una sosta obbligata nel rione è davanti al monastero 

delle Oblate in via Tor de' Specchi: dentro le sue mura iniziò la sua predicazione Santa 

Francesca Romana, patrona di Roma 
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Rione XI  S. Angelo 

  
 

L'undicesimo rione di Roma occupa una parte dell'antica Regio IX di Augusto, che 

comprendeva solenni monumenti come il Teatro di Marcello. E' il più piccolo tra i rioni e 

trae il nome dalla minuscola chiesa di Sant'Angelo in Pescheria (già "Sant'Agnolo 

Pescivendolo") presso il mercato ittico, un tempo situato sotto le colonne del Portico 

d'Ottavia. Il Teatro di Marcello servì probabilmente anche da modello per la costruzione 

del Colosseo: fu terminato l'11 avanti Cristo e fu il primo teatro di Roma dedicato alla 

poesia e alla musica. Fin dall'epoca di Settimio Severo, però, cadde in disuso e i suoi 

marmi furono riutilizzati per altri scopi, come la costruzione del vicino ponte Cestio. Nel XII 

secolo fu trasformato in fortezza e passò in proprietà a diverse famiglie gentilizie: dai 

Pierleoni ai Savelli, dagli Orsini ai Sermoneta. Il Portico d'Ottavia, che è il cuore del rione e 

del ghetto ebraico, è tra gli scorci più suggestivi di Roma. Fu innalzato da Augusto nel 23 

a.C. per la sorella Ottavia. Tra le sue rovine è ancora visibile la pietra della vecchia 

pescheria, sulla quale si può leggere: "usque ad pinnas inclusive". La pietra serviva da 

unità di misura per i pesci da destinare alla tavola delle autorità municipali. Altra 

caratteristica del rione è la forte densità di chiese antichissime come Santa Maria del 

Pianto: secondo una diffusa interpretazione, questa deve il suo nome al pianto dei fedeli 

per l'ostinazione degli ebrei che non volevano convertirsi. Santa Maria in Publicolis è 

ricordata invece per la presenza della tomba della famiglia Santacroce-Publicola, che 

introdusse l'uso del tabacco a Roma nel XVII secolo La chiesa più celebre è però quella di 

San Gregorio ai Quattro Capi, dove il sabato gli ebrei venivano portati a forza per 

assistere alla messa. Nel cartiglio centrale sulla facciata è riportato appunto, in ebraico e 

in latino, un passo del Nuovo Testamento che ammoniva gli ebrei a non perseverare nella 

loro fede. All'ombra della Sinagoga, costruita nel 1904, si estende il Ghetto. La comunità 

ebraica di Roma è tra le più antiche: le prime notizie risalgono al II secolo a.C., quando 

sul posto giunsero schiavi dalla Palestina. Fino al medioevo gli ebrei romani, dediti al 

commercio, convissero tranquillamente con la comunità cristiana. I problemi 

cominciarono con Paolo IV che nel 1555, appena eletto, decise di rinchiuderli tutti in 

questa limitata area della città. Più di tremila persone in circa tre ettari, una manciata di 

viuzze tra piazza Giudea (ora piazza di Santa Maria del Pianto), i resti del Portico d'Ottavia 

e le rive del Tevere davanti all'isola Tiberina. Tutto intorno, catene e cinque portoni che 

venivano chiusi di sera. Gli ebrei potevano lasciare il ghetto solo in ore stabilite del giorno 

e, quando uscivano, gli uomini dovevano portare un berretto giallo e le donne uno scialle 

dello stesso colore. Il "claustro" finì con Pio IX nel 1870: sparirono catene e portoni, furono 

restituiti i diritti civili e gli ebrei in parte se ne andarono altrove, in parte restarono. Oggi la 

parte di comunità ebraica che vive ancora qui costituisce - se ne accorge anche il 

passante frettoloso - uno degli ultimi baluardi di autentica tradizione romana, con quel 

senso di solidarietà e collettività che nessun condominio in cemento armato potrà mai 

offrire 
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Rione XII  Ripa 

 
L'attuale rione Ripa nasce da una delibera comunale del 1921, con la 'perdita' di San 

Saba e Testaccio. Nel Medioevo era chiamato "Regio Ripe et Marmorate ": il secondo 

nome era dovuto al fatto che nel piccolo porto sotto l'Aventino (Ripa), in epoca 

imperiale, arrivavano a Roma dall'Oriente blocchi grezzi di marmo ("marmora"), che poi 

erano stipati in un deposito detto "Emporium" (da cui l'odierna piazza dell'Emporio). Lo 

stemma è un timone di nave, in riferimento all'antico porto. Tre sono le zone che lo 

caratterizzano: l'Aventino, l'Isola Tiberina e la valle Murcia. Fu proprio in quest'ultima 

località che ebbe inizio la storia di Roma: la leggenda pone al Velabro (Arco di Giano), 

un tempo ricoperto di acque stagnanti, in un piccolo porto naturale, l'approdo di 

Evandro, progenitore della stirpe. E sempre lì, sulla placida palude, il pastore Faustolo vide 

galleggiare la cesta con dentro i due gemelli neonati, cui diede i nomi di Romolo e 

Remo. Ma la valle è anche ricordata per l'imponente presenza del Circo Massimo, dove 

si svolgevano le corse delle bighe e dei cavalli, sport introdotto dagli etruschi Tarquini. 

All'inizio il circo, lungo quasi mezzo chilometro, era di legno e i 'carceres' - le stalle di 

partenza delle bighe - erano sul lato occupato dal palazzo dell'ex pastificio Pantanella, 

ora sede di uffici comunali (Elettorale, Commercio...). Il circo venne ricostruito in muratura 

intorno al II secolo a.C. e nel 10 a.C. Augusto vi piantò l'obelisco che oggi è a Piazza del 

Popolo. In quel tempo veniva descritto come una delle sette meraviglie del mondo, 

capace di contenere 150.000 spettatori . Subì incendi e rifacimenti e nel 549 si svolsero le 

ultime gare, quando la sua capienza era arrivata a ben 300 mila spettatori. Nel 

Settecento, sull'enorme spianata del circo, funzionava la ghigliottina. 

 

Non si può lasciare Ripa senza la rituale visita al mascherone di Bocca della Verità, sotto il 

portico di Santa Maria in Cosmedin. La tradizione è universalmente nota: guai ai bugiardi, 

cui il faccione (ex tombino di fogna romano) taglierà con un morso la mano.  
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E' sull'isola Tiberina, lì a due passi, che il rione esprime due vocazioni peculiari, quella 

marinara e quella ospedaliera. Una bella leggenda sulle origini dell'isola racconta di 

un'epidemia scoppiata a Roma e di una nave in partenza verso Epidauro, città sacra ad 

Esculapio, dio della medicina: sulla nave si era imbarcata una commissione di dotti 

romani per chiedere soccorso al nume. Mentre si facevano i riti propiziatori per il viaggio, 

un serpente enorme (sembianza terrestre del dio) esce dal tempio e va a nascondersi 

sulla nave. Quando questa giunge in prossimità dell'isola sul Tevere, il serpente si tuffa e 

va a nascondersi fra la vegetazione di quel lembo di terra in mezzo al fiume. E' il segno 

della predilezione di Esculapio per l'isola come luogo consacrato al proprio culto. Subito 

l'isola si trasforma in una grande nave di marmo: l'albero maestro, quasi a suggellare la 

nascita della prima 'Asl' che memoria ricordi, è un alto obelisco. E qui si passa da 

leggenda a storia: il tempio effettivamente dedicato ad Esculapio, dove ora sorge la 

chiesa di San Bartolomeo, divenne un grande ospedale: Vi si somministrava ai malati, 

come terapia 'universale', l'acqua tratta da un locale pozzo, ritenuta miracolosa. E' 

necessario arrivare all'anno mille per trovare la prima consapevolezza del fatto che 

quell'acqua 'salutare' era in realtà putrida e ammazzava i ricoverati. Il pozzo venne così 

chiuso. Nel 1575 viene fondato l'ospedale Fatebenefratelli, da parte dei frati ospedalieri di 

San Giovani di Dio. Nella sua lunga storia, il nosocomio è anche ricordato per il gran 

numero di persone che vi morirono durante la pestilenza della seconda metà del '600. Tra 

i personaggi celebri dell'ospedale, un tal frate Orsenigo con fama di taumaturgo, che sul 

finire dell'Ottocento cavò migliaia di denti ai poveri. Non chiedeva compenso e aveva 

mano particolarmente leggera. Ultima tappa ripense, il complesso di San Michele sulla 

riva destra del Tevere. Edificio enorme, con un fronte di 334 metri, destinato a carcere 

minorile (anche con compiti di rieducazione e assistenza), ha poi ospitato anche un 

penitenziario femminile. Da qualche decennio è utilizzato, nei locali restaurati, per mostre 

e conferenze. Il palazzo, che è la metà esatta del Louvre, si estende per cinque ettari ed 

è fra i più grandi d'Europa. 
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Rione XIII  Trastevere 

 
Lo dice il nome: è il rione "trans Tiberim", cioè oltre il Tevere, la prima zona ad essere 

abitata sulla riva occidentale del fiume. Il suo stemma è una testa di leone in campo 

rosso. E' il più vasto tra i rioni, collegato al resto della città da ben cinque ponti. Fu in 

passato una città nella città: quella economica, sede di commerci e quella degli stranieri. 

Anche se priva di monumenti proprio in questa zona fu costruita la Caserma dei marinai 

ravennati (era il corpo di guardia che durante gli spettacoli al Colosseo tirava le funi del 

velario), e lo stadio acquatico costruito da Augusto per le Naumachie. Una sorta di vigili 

urbani di antica età aveva qui la sua sede. Durante il medioevo Trastevere come tutto il 

resto di Roma tende a "spopolarsi" e l'area rimane deserta , tanto che quando si 

ridisegnano, nella seconda metà del XII secolo i nuovi confini dei dodici rioni, Trastevere 

non è ancora incluso. Ritorna a far parte del territorio urbano soltanto due secoli dopo. 

Nei suoi vicoli, che ancora, a tratti, conservano l'atmosfera di una Roma antica , il rione è 

particolarmente ricco di luoghi interessanti e di personaggi illustri che lo abitarono. 

Raffaello spicca su tutti. Fissò la sua dimora a Porta Settimiana su via della Lungara, il più 

lungo rettifilio (950 metri) di Roma Rinascimentale, dove si consumò la forte passione 

dell'artista per Margherita Liuti conosciuta come la Fornarina. Sempre nella stessa via c'è il 

carcere di Regina Coeli.  

Molte le chiese del rione che meritano la visita. Prima fra tutte, la basilica di Santa Maria in 

Trastevere, la prima aperta al culto della Madonna. Una leggenda bimillenaria, poco 

nota, narra che nel 38 a.C., qui dove all’epoca sorgeva la ‘Taberna Meritoria’ (un ospizio 

per soldati feriti), si verificò un curioso fenomeno: un getto di petrolio cominciò a sgorgare 

improvvisamente dal terreno. Al prodigio fu dato il nome di ‘fons olei’, sorgente d’olio. Nel 

tempo, il fatto fu diversamente interpretato, sempre in chiave magica o religiosa: 

secondo la prima versione cristiana, l’evento avrebbe annunciato la venuta del Cristo. 

Per questo i cristiani chiesero all'imperatore Alessandro Severo (III secolo) di concedere 

loro la ‘taberna’ per costruirvi sopra la prima chiesa. Un’altra e più laica interpretazione fa 

risalire l'espressione ‘fons olei’ alle naumachie di Augusto. Per allagare la spianata, 

l'imperatore utilizzava un acquedotto che raccoglieva acqua non potabile, per cui il 

luogo sarebbe stato definito ‘fons olidus’, cioè sorgente sporca, inquinata; da cui, per 

corruzione, ‘fons olei’. Lasciamo Santa Maria e saliamo sul Gianicolo, un colle rimasto 

poco edificato, teatro di gloriose pagine risorgimentali e balcone privilegiato su Roma. 

Dal 1903, secondo il rituale introdotto da Pio IX nel 1846 a Castel San’Angelo, ogni giorno 

alle 12 in punto, tre soldati caricano a salve un cannone per annunciare il mezzogiorno. Il 

boato è udibile da tutto il centro della città, traffico permettendo. Una prova dello spirito 

pacifico che caratterizza l’Urbe: cannonate sì, ma per dare il segnale orario 
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Rione XIV  Borgo 

  

Borgo è l'unico rione il cui nome ha un'origine sassone, Burg, cioè un piccolo villaggio 

racchiuso entro una cinta muraria. Il motivo per cui fu scelto si spiega con l'elevato 

numero di studenti sassoni che abitavano questo rione. 

Un leone accucciato, la cui zampa anteriore destra è sollevata verso tre piccoli monti 

sormontati da una stella. Il leone è lo stemma di papa Sisto V, sotto il cui regno (1585-90) 

Borgo divenne rione di Roma.In alcune versioni i tre monti poggiano su un forziere. Il 

tesoro e gli archivi segreti del Vaticano erano stati trasferiti da Sisto V a Castel S.Angelo, e 

nello stemma rionale essi sono simbolicamente vigilati dal leone. 

Nonostante Borgo sia divenuto rione "solo" nel XVI secolo, la sua storia è particolarmente 

ricca, e risale al primo periodo imperiale. 

Sul Gianicolo l'imperatore Caligola fece costruire un circo per le corse con le bighe, Al 

suo centro si ergeva come decorazione un obelisco egiziano, lo stesso che ora si trova 

nel centro di piazza S.Pietro. Non lontano sorgeva anche una piramide, che il popolo 

credeva trattarsi del luogo di sepoltura di Remo (mentre la piramide di Caio Cestio, simile 

a questa era ritenuta essere la tomba di suo fratello Romolo). 

Nel corso delle persecuzioni ad opera di Claudio e Nerone molti cristiani vennero qui 

uccisi, e fra di essi anche Pietro (morto nel 64 o 67 dC), apostolo e primo papa della 

Chiesa di Roma, che fu anche sepolto nello stesso luogo. 

Quando l'imperatore Costantino il Grande vi eresse la prima basilica di S.Pietro, una delle 

prime chiese di Roma e certamente la più grande, il sito divenne un luogo di culto, 

visitato da pellegrini provenienti da molte terre. Quest'ultimi erano soliti accamparsi nei 

terreni circostanti la chiesa, dove un po' alla volta cominciarono a sorgere ostelli e centri 

di carità. Nacque così il primo nucleo del rione. 

Papa Leone IV (847-55) protesse la basilica e i suoi dintorni erigendo una cinta muraria, 

denominando questo suburbio Civitas Nova; col tempo venne rinominata Civitas 

Leonina. Nel tardo Medioevo un lungo camminamento che collegava il Vaticano a 

Castel S. Angelo venne costruito sulla sommità di questo muro, qualche secolo più tardi il 

passaggio venne coperto, e trasformato in galleria per buona parte della sua lunghezza. 

Poiché la cittadella andava espandendosi, a metà del XVI secolo papa Pio IV dovette 

costruire un altro muro quasi parallelo al primo, così da comprendere entro la cinta 

muraria la parte del rione ormai in esubero, chiamata Borgo NuovoIl muro di Pio IV 

seguiva una traiettoria diretta, che ancora oggi demarca il confine settentrionale del 

rione; fu demolito nel tardo XIX secolo per consentire la costruzione di nuovi fabbricati e 

la continua crescita del quartiere. 

Poco dopo il 1930 l'intera parte centrale del rione, nota come "spina di Borgo", venne 

drasticamente demolita per l'apertura di un larghissimo viale, via della Conciliazione. 

Le parti che ne rimangono, soprattutto nella metà settentrionale, ancora mostrano 

l'impianto stradale originale fatto di lunghe strade chiamate anch'esse borghi. La chiesa 

rinascimentale di S.Maria in Traspontina fu risparmiata dalla deplorevole demolizione, così 

http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Altri%20Monumenti/Castel_santangelo.htm
http://www.romaspqr.it/Villegiardini/Gianicolo.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori/Caligola.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/obelischi/obelisco_vaticano.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori/Claudio.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori/Nerone.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Imperatori.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Basiliche/S.%20Pietro.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Altri%20Monumenti/Castel_santangelo.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/CHIESE/Chiese_rinascimentali/s_maria_in_traspontina.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Rioni/rione_borgo.htm


come pure si salvò la fontana che, da una piazza non più esistente, venne spostata 

davanti a S.Andrea della Valle. 

Un'altro sito interessante nella parte meridionale di Borgo è il complesso di Santo Spirito in 

Sassia. 

Nell'anno 728, dopo aver abdicato, il re Ine del Wessex lasciò la Gran Bretagna e venne a 

Roma in pellegrinaggio, dove si accordò con papa Gregorio II sulla realizzazione di una 

scuola per la comunità sassone che qui risiedeva. Il complesso, che comprendeva anche 

un ostello e una chiesa, divenne noto come Schola Saxonum Il re Ine viene anche 

ricordato per aver introdotto un tributo chiamato romscot (dal sassone occidentale 

Rom"Roma" e scot"tassa, tributo"), in base al quale ogni famiglia del Wessex avrebbe 

pagato un soldo all'anno per il mantenimento della basilica di S.Pietro. 

Nel corso dei secoli seguenti, la Schola Saxonum fu danneggiata dal fuoco in diverse 

circostanze, e subì quindi pesanti modifiche. 

Quando vi venne fondato un ospedale retto dall'Ordine del Santo Spirito, verso il 1200, 

anche il nome cambiò in Santo Spirito in Saxia. 

Sullo un muro, una targa datata 1598 ricorda un'alluvione occorsa la vigilia di Natale di 

quell'anno. Il più importante edificio di Borgo è ovviamente Castel S.Angelo, , 

comprendendo anche lo stupendo ponte che diede il nome al Rione V. 

Questa struttura nacque come Hadrianeum, la monumentale tomba dell'imperatore 

Adriano il quale, ancora in vita, se la fece costruire sulle rive del Tevere appena fuori della 

città, fra il 130 e il 139 dC. Consisteva in un alto cilindro di travertino, poggiante su una 

base quadrata, raggiungibile dalla città a mezzo del Pons Elius (ponte Sant'Angelo). 

Quando venne realizzato il muro di Aureliano, il mausoleo agì da roccaforte, e per lungo 

tempo rimase a protezione di una piccola porta cittadina che sorgeva sul lato opposto 

del ponte, dando accesso a Roma dall'area del Vaticano. 

Nel corso del Medioevo, questo divenne il principale percorso che dava accesso alla 

basilica di S.Pietro: dal mausoleo di Adriano fin davanti alla chiesa si estendeva un lungo 

portico, affollato di pellegrini e di venditori di oggetti-ricordo di ispirazione religiosa.. 

Il nome S.Angelo lo si deve a una leggenda. Nell'anno 590, durante una terribile 

pestilenza, papa Gregorio Magno vide in cima all'edificio un angelo nell'atto di 

inguainare la spada, e tale visione segnò la fine della calamità. Dal tardo XI secolo, sei 

diversi angeli o, meglio, arcangeli hanno stazionato in cima al castello. Il primo, di legno, 

fu completamente usurato dall'esposizione permanente a sole, vento e pioggia; il 

secondo, in marmo con ali di bronzo, si danneggiò durante un assedio; il terzo, realizzato 

come il precedente, finì distrutto da un fulmine; il quarto, di bronzo dorato, dovette essere 

sostituito quando il metallo venne fuso per farne cannoni, nel XVI secolo; il quinto, di 

nuovo in marmo e bronzo, durò circa 200 anni prima di essere rimpiazzato da quello 

attuale, di bronzo, attorno al 1750. Il quinto angelo, comunque, è ancora esposto nel 

castello. Sin dal X secolo Castel S.Angelo è appartenuto al papato. Essendo ben 

collegato ai palazzi del Vaticano a mezzo dell'anzidetto passaggio attraverso il muro, 

fungeva da rifugio sicuro per il pontefice e da luogo di custodia per il tesoro, ma dal 1550 

circa ospitò anche le malfamate carceri papaline, per la detenzione soprattutto di 

prigionieri politici, in alternativa a quelle di Tor di Nona nel rione Ponte. 

Nel 1870 il castello entrò in possesso del governo Italiano, e nel XX secolo fu riconvertito in 

museo, mentre il suo profondo fossato è ora un giardino pubblico. 

Castel S.Angelo e la basilica di S.Pietro, ora nello Stato Vaticano, hanno da sempre 

rappresentato le due anime di Borgo, quella temporale e quella spirituale: questo fu 

l'unico rione a ricevere in dotazione due fontanelle rionali, una ispirata al castello (la 

Fontana delle Palle di Cannone, e una ispirata alla sede pontificia, la Fontana delle Tiare, 

situata appena fuori il colonnato sul lato nord di piazza S. Pietro, che raffigura le insegne 

papali: il copricapo con la triplice corona e le chiavi di S.Pietro. 
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Rione XV  Esquilino 

  
L’Esquilino che attualmente include un’area compresa fra il Laterano, S. Maria Maggiore 

e porta Maggiore comprendeva in antico una vasta zona movimentata dalla presenza 

delle tre cime del Fagutal ad ovest, del Cispius a nord dell’Oppius a sud. Di quest’area 

verso la metà dell’ VIII secolo si cominciò ad abitare la zona che interessava le pendici 

sud-occidentali, l’area Esquilina e questa, alla metà del VI secolo a.C. insieme alla 

Palatina, alla Collina e alla Suburana fu definita una delle quattro regioni della Roma 

serviana (Servio Tullio per fortificare il lato ad est, meno protetto, vi avrebbe fatto costruire 

l’aggere). In età augustea l’intera area non passò nella V regio denominata Esquiliae ma 

parte del Fagutal fu incluso nella III regio e parte del Cispius nella IV . La regio V Esquiliae 

fu limitata così a nord dalla via Collatina, ad ovest dalla via Tuscolana e dalle mura c.d. 

serviane e ad est e a sud dalle mura aureliane, dopo la costruzione di queste nel 275 

d.C.. Era un’area molto abitata; alle pendici, con case popolari e più modeste, con 

edifici più ricercati e lussuosi nelle zone più alte delle Carinae, del Cispius dove, ad 

esempio, Pompeo si era fatto costruire la propria abitazione e in quelle dell’Oppius dove 

era situata la casa di Asinio Pollione, poi portico di Livia, e la villa di Mecenate divenuta 

successivamente proprietà dell’imperatore. Fra gli innumerevoli monumenti tuttora 

presenti in questo rione scarsi sono quelli di carattere pubblico e religioso. Di essi 

ricordiamo il tempio di Isis e Serapis, costruito forse nel I secolo a.C. vicino a quello c.d. di 

Minerva Medica di cui fu scavato nel 1887 il deposito votivo databile tra il IV e il III a.C. 

Questa struttura, situata ora in via Giolitti, nei pressi della quale fu rinvenuta la bella statua 

(ora ai Musei vaticani) che ha dato il nome al monumento, raffigurante Atena, elmata e 

con un serpente ai piedi, doveva appartenere agli Horti Linciniani. Da quest’area 

provengono anche le due grandi statue, ora ai Musei capitolini, raffiguranti due 

magistrati nell’atto di dare inizio ai giochi lasciando cadere la mappa tenuta nella mano 

sollevata. Numerosi resti di edifici antichi di età imperiale si trovano soprattutto nell’area 

intorno alla chiesa di S. Croce in Gerusalemme: la grande aula che fu impiegata per la 

costruzione della stessa chiesa, l’anfiteatro castrense, le terme elencane, il circo Variàno 

e fanno tutti parte di un complesso unitario, iniziato forse sotto Settimio Severo e ultimato 

sotto Eliogabalo (Vario Avito Bassiano), il quale viene ricordato frequentare spesso i 

giardini nell’area detta ad Spem Veretem dove avvenivano corse di carri. Questa zona 

era così denominata dalla presenza di un tempio dedicato alla Spes e detto vetus per 

distinguerla meglio dall’altro tempio, successivo, che fu innalzato nel foro Olitorio nel 260 

a.C. Per volontà di papa Sisto V le terme elencane furono interrate quando venne aperta 

la via Felice e di esse restano i dodici ambienti paralleli della cisterna e l’iscrizione (ora ai 

Musei vaticani) che ricorda il restauro fatto fare da Elena all’edificio danneggiato da un 
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incendio. Ancora visibili in via Carlo Alberto sono i resti delle mura c.d. serviane e la vicina 

porta Esquilina (arco di Galieno) orientata con questi. Vitige e quello di Totila, nonché 

cinquecento anni dopo l’altro di Roberto il Guiscardo, ridussero l’abilità dell’Esquilino 

poiché ne sottolinearono la scarsa difendibilità e la sua naturale posizione di prima 

esposizione al nemico. In conseguenza di questo gli abitanti si trasferirono nella Roma a 

valle, quella per esempio del Campo Marzio. Solo i papi, legati alla tradizione della sede 

vescovile, proseguirono l’opera di manutenzione e abbellimento della zona, relativa ad 

opere religiose. Ma quando il papato fu costretto all’esilio avignonese l’Esquilino 

conobbe il più alto livello di decadenza anche se continuavano ad operarvi i due 

ospedali del Laterano e di S. Antonio Abate. Tornati da Avignone i papi si trasferirono in 

Vaticano e l’Esquilino ricevette soltanto interventi di restauro delle chiese andate in 

decadenza e solo con il Rinascimento conobbe l’esperienza di opere nuove quali 

l’apertura della via Gregoriana (oggi via Merulana) e della via Felice (da Trinità dei Monti 

a S. Croce in Gerusalemme). Fu Sisto V a dare nuovo impulso alla viabilità dell’Esquilino 

che doveva restare quasi inalterata fino al 1870. Sisto V si impegnò a collegare le grandi 

basiche di S. Maria Maggiore, S. Lorenzo, S. Maria degli Angeli, S. Giovanni in Laterano, S. 

Croce in Gerusalemme e la Scala Santa. Queste vie, utili alla grande rappresentazione 

della Roma papale, alle processioni e ai cortei pontifici, segnarono il costituirsi di proprietà 

aristocratiche con la conseguente edificazione di ville da considerarsi extra-urbane: 

Altieri, Astalli, Caserta, Magnani, Gentili, Rondinini, De Vecchi, Sacripante e Conti, 

Giustiniani poi Massimo e Palombara. Nel 1830 veniva costruita villa Wolkonski, l’unica 

giunta quasi integra a noi. Con il Settecento assistiamo alla ristrutturazione delle chiese di 

S. Croce in Gerusalemme, S. Eusebio e S. Antonio Abate e un secolo dopo alla 

costruzione di S. Alfonso de’Liguori. Il Comune di Roma fissava quindi i confini attuali del 

rione Esquilino attraversato, nella seconda metà dell’Ottocento dai binari della stazione 

Termini. Dopo il 1870 la zona veniva affidata ai progetti inseriti nel piano regolatore del 

Viviani e il sindaco di allora, Luigi Pianciani, dava il via all’edificazione del rione. 
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Rione XVI  Ludovisi 

   
 

Il rione prende il nome dal nipote di Gregorio XV, il cardinale Ludovico Ludovisi, sulle cui 

proprietà è sorto e si è sviluppato. Semplice è la sua storia. Nell’antica Roma era una 

zona fuori della città, senza importanti edifici, ma cosparsa di tombe. Solo al termine della 

repubblica sorsero ville famose fra cui quella di Lucio Licinio Lucullo (Horti Luculliani) 

costruita dopo il 63 a.C. con una serie di terrazze e di rampe terminanti con un emiciclo 

porticato. Dopo secoli di abbandono, la zona fu resa abitabile per volontà di Sisto V 

(1585-1590), che ripristinò l’acquedotto e incoraggiò il formarsi di orti e di proprietà 

terriere. Nel Seicento fu proprio il cardinale Ludovico Ludovisi, uomo tanto facoltoso 

quanto colto, a creare un vasto complesso immobiliare risultante dall’acquisto delle 

vigne di Francesco Del Nero, di Leonora Cavalcanti (zona di Porta Pinciana), di Giovanni 

Antonio Orsini (zona fra via Veneto e via Marche) e dei frati carmelitani di S. Maria in 

Traspontina. 

Il Ludovisi è da considerarsi un rione di espansione al di fuori del vecchio nucleo storico, 

scaturito da convenzioni di grandi imprese legate a gruppi finanziari. L’esempio 

eloquente ne fu il nostro rione iniziato dalla Compagnia fondiaria e poi dalla Società 

generale immobiliare. Si congiunse piazza Barberini con porta Pinciana, creando via 

Veneto (poi, nel 1918, via Vittorio Veneto). 

Altre vie furono intitolate alle regioni d’Italia disposte a scacchiera. Connesso al sorgere 

del rione era un problema sentito fortemente dal Consiglio comunale che considerava le 

mura di Roma (quelle aureliane in questo caso) un monumento storico della più grande 

importanza. Nella seduta del 28 febbraio 1886, il Consiglio adottava provvedimenti che 

valessero alla loro conservazione, deliberando che il nuovo quartiere nella già villa 

Ludovisi sorgesse a distanza non minore di 16 metri dalle mura di Belisario. Ciò, peraltro, 

era già in contrasto col piano regolatore del 1873 che prevedeva un viale interno lungo 

le mura largo 40 metri. Tuttavia l’assessore Balestra e l’impresa edificatrice limitarono 

arbitrariamente la larghezza della via a soli 9 metri; di rimando, la giunta fece sospendere 

i lavori di costruzione al fine di far rispettare le volontà del Consiglio. Dal “Cracas” del 23 

giugno 1888, p.154, si apprende che il pomerio interno al rione Ludovisi è stato dichiarato 

di utilità pubblica e che si sono imposte le necessarie espropriazioni. E’ chiaro che dove 

erano tracciate delle vie (alcune già esistenti entro la villa Ludovisi) si imponeva una 

sollecita costruzione di edifici che le fiancheggiassero, per non lasciare la desolante 

visione di quelle zone inedificate nell’interno delle mura, e perciò gli spazi liberi furono 

ben presto occupati dall’ingordigia delle ditte costruttrici. I confini in poco volger di anni 

furono così stabiliti: via Vittorio Veneto – via S. Isidoro – via degli Artisti – via Francesco 

Crispi – via di Porta Pinciana – Porta Pinciana – mura urbane – via Piave – via Calabria – 

via Boncompagni – via Lucullo – via di S. Basilio – via Vittorio Veneto. La superficie è di mq 

325.150 e la popolazione residente ammonta a circa 27.000 unità. Lo stemma del rione 

Ludovisi è rosso a tre bande d’oro ritirate nel capo e un dragone d’oro reciso in punta 
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Rione XVII  Sallustiano 

   
Il rione XVII, Sallustiano, si articola nella parte più a nord del colle Quirinale, il collis per 

eccellenza, che raggiungeva l’altezza massima di 57 metri nel punto più alto di via 

Quattro Fontane, là dove questa interseca la via del Quirinale. Questa strada, che nel 

tratto che interessa il rione costituisce l’asse viario più importante, ricalca l’antica Alta 

Sèmita che era il naturale proseguimento del vicus Portae Collinae, che raggiungeva 

l’omonima porta che si apriva nella cinta muraria “serviana”. 

Il colle era abitato già dall’età del ferro e sono infatti di questo periodo alcune tombe 

scavate sia nelle vicinanze della futura porta Collina sia in altre località e i primi abitanti 

sarebbero stati i Sabini con il loro re Tito Tazio. 

Fu ad opera di papa Pio IV Medici la sistemazione della grande dorsale dell’Alta Sèmita, 

che da lui prende il nome di Pia (via del Quirinale e via XX Settembre) e quindi, ad opera 

di papa Sisto V Peretti, la costruzione della grande fontana del Mosè. Alla fine 

dell’Ottocento la valle di origine alluvionale su cui si affacciava il complesso degli Orti 

Sallustiani fu colmata (ora è a 14 metri sotto il livello stradale), allorquando si iniziò la 

costruzione della zona Sallustiana – Ludovisi, interessata da un’urbanizzazione intensiva, 

come avvenne, del resto, in altre zone di Roma dopo il 1870. 

Il Quirinale era strettamente connesso con l’altro colle, il Viminale, dal quale se ne 

distaccava soltanto per una profonda valle che oggi, interrata, corrisponde in parte al 

tracciato della via Nazionale, e al Viminale era anche unito amministrativamente in età 

repubblicana in quanto entrambi parte della regione Collina e in età imperiale della 

regio VI, Alta Semita. Il nome del colle era fatto derivare, dagli antichi, da quello della 

città sabina Cures, ma sembra più probabile che esso derivi invece da Quirites e Quirinus. 

In età repubblicana il colle Quirinale fu sempre abitato sia con abitazioni a carattere 

intensivo sia con ville, la più famosa delle quali, la villa Sallustio, ha dato poi il nome 

all’attuale rione. Dalle iscrizioni funerarie, soprattutto quelle rinvenute durante la 

costruzione del vicino Ministero delle finanze, si conoscono i nomi degli abitanti, supposti, 

della zona. Fra questi emerge naturalmente quello del celebre storico L. Sallustio Crispo, 

che nel settore più settentrionale del Quirinale si era fatto costruire un grandioso 

complesso di giardini poi passato al demanio imperiale, elementi del quale si rinvennero 

in numerose parti della zona a testimoniare l’importanza e le dimensioni del complesso. 

Altre testimonianze di strutture antiche sono costituite dai resti della porticus miliariensis: 

una struttura a due piani porticata con giardino e forse pertinente ad un ippodromo 

privato che l’imperatore Aureliano si era fatto costruire nell’area degli Horti Sallustiani. 

Questi sono stati rinvenuti nel primo tratto della via XX Settembre, mentre resti di una 

probabile cisterna, con due ambienti paralleli e comunicanti per la presenza di pilastri e 

con volte a crociera, si rinvenne nel 1879 nei pressi del Ministero delle finanze ed attribuita 

anch’essa ai giardini sallustiani.Solo una piccola parte delle mura aureliane, comprese fra 

le due porte, Salaria e Nomentana, interessa il rione XVII. Ma nel settore delle mura in 

corrispondenza con il giardino della villa Bonaparte fu aperta la breccia che segnò 

l’annessione di Roma al resto dell’Italia, il 20 settembre 1870 
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Rione XVIII  Castro Pretorio 

   
 

Il rione deve il suo nome a una caserma. Questa differisce da tutte le caserme esistenti, 

semplicemente per essere la più antica in assoluto. Il Castro Pretorio, la caserma del 

corpo speciale dei pretoriani, sfiora infatti i duemila anni d’esistenza.La caserma venne 

costruita nel 23 d.C. per volontà di Tiberio, il quale fece costruire a Roma degli 

alloggiamenti per accasermare le corti pretoriane, che prima di allora, senza una loro 

sede, erano disperse in vari quartieri. Nel medioevo l’abbandono di questa parte della 

città dovuto soprattutto al taglio degli acquedotti effettuato al tempo delle guerre 

gotiche ed il calo demografico resero deserta la zona, salvo piccole isole attorno alle 

chiese principali, quali S. Maria Maggiore, S. Pudenziana e S. Prassede. Dal Cinquecento 

fino all’avvento della ferrovia la zona venne caratterizzata dalla presenza di vaste, ricche 

ville. Se la maggior parte di queste vennero sacrificate alle esigenze della nuova 

capitale, quelle del rione Castro Pretorio lo furono invece al progresso. A Castro Pretorio si 

insediarono nel Seicento i gesuiti, reduci dalle missioni asiatiche, donde il nome di Macao 

conferito sia al Castro che alla zona limitrofa, rimasto in uso fino all’ultimo dopoguerra. 

Nella seconda metà dell’Ottocento il Castro tornò ad essere tale tornando ad ospitare 

soldati, dell’esercito pontificio, dapprima, poi di quello italiano. 

Nella suddivisione Augustea, l’area di questo rione era inclusa nella VI regione, Alta 

Semita, ed in parte minore nella VI, Esquilino. 

Dal rione I, Monti, il più vasto soprattutto perché il meno popolato, si ottennero nel 1921 

altri tre rioni, Celio, Esquilino e Castro Pretorio. Se i primi mantenevano l’antica tradizione 

orografica, quest’ultimo trovò, in un monumento di secondaria importanza rispetto ad 

altri, simbolo e toponomastica. Forse sarebbe stato più opportuno dedicare il rione alle 

vaste ed importanti Terme di Diocleziano, che tanto caratterizzano buana parte degli 

oltre cento ettari di territorio, o premiare il vero centro propulsore dello stesso, ancorché 

moderno, la stazione Termini, polo d’attrazione della città. Altrettanto importanti sono le 

parti superstiti dell’aggere serviano, una delle documentazioni più antiche di Roma, che 

è pur sempre la più antica capitale d’Europa. 
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Rione XIX  Celio 

   
 

Il Celio è il rione XIX di Roma, formatosi in epoca relativamente recente, e precisamente 

nell’anno 1921, da una suddivisione del rione X, Campitelli. Nello stemma presenta una 

testa d’Africa in nero con spoglie d’elefante e spighe d’oro su uno sfondo d’argento, a 

memoria di un busto di questo continente rinvenuto in via Capo d’Africa. 

Il colle in origine doveva avere un profilo ben più accidentato, con precipizi boschivi del 

tipo di quelli che ancora oggi si possono individuare a Villa Glori. Nelle propaggini di via di 

S. Gregorio la costituzione del terreno è facilmente individuabile in tufi granulali e litoidi, 

frammisti a sabbie e ad argille che danno origine ancora oggi a sorgenti che affiorano 

nella zona bassa della villa Celimontana e nella valle di S. Sisto, dove si trova il semenzaio 

comunale. 

Anticamente il colle veniva chiamato Querquetulano, in quanto ricoperto interamente di 

querce. Venne chiamato più semplicemente Celio da Caele Vibenna, antico 

condottiero degli etruschi. 

Il Celio fu l’ultimo dei sette colli romani ad essere stato compreso nella cerchia muraria di 

epoca repubblicana, che dal colle Oppio raggiungeva porta Capena. 

Il Celio era attraversato da una fitta rete viaria, che tuttora conserva le denominazioni 

antiche; le strade principali erano la via Caelimontana e la via Tuscolana; la prima 

seguiva il percorso dell’attuale via di S. Stefano Rotondo, per dare quindi origine al Clivus 

Scauri, al Vicus Capitis Africae, oggi via della Navicella, e al Vicus Camoenarum. La via 

Tuscolana corrispondeva invece all’attuale via dei Ss. Quattro e passava per l’antica 

porta Querquetulana e sotto l’arco di Basile, prima di prendere la direzione di Municipium 

Tusculum. 

Nel 312 a.C. il colle venne attraversato dall’acquedotto dell’”Acqua Appia” e un secolo 

dopo dal sotterraneo rivus Herculaneus della Marcia. 

E' dal Celio che si stacca la via Appia, regina viarum, è in questo rione che prese piede la 

moda di erigere lungo questa strada la propria tomba, da parte dei romani più illustri. E vi 

si trova tra le altre quella famosissima degli Scipioni: austero monumento di cui restano le 

millenarie gallerie scavate nel tufo per alloggiare i sarcofagi; a cominciare da quello di 

Scipione Barbato, console nel 298 a.C. e capostipite della famiglia. 

Al tempo di Augusto il colle divenne la seconda regione dell’Urbe. Nel 64 è l’incendio 

neroniano a distruggere poi tutta l’urbanizzazione della zona, dalla valle di S. Gregorio, 

propagandosi per quella Labicana fino alla Domus Aurea. A seguito di questo sfacelo la 

zona, ricostruita per volere imperiale, diverrà appannaggio esclusivo di Nerone; fatta 

salva, quasi a riparazione di tanta cupidigia, l’edificazione del Macellum Magnum, nel 59, 

dov’è ora S. Stefano Rotondo. 

I Flavi, sopravvenuti a Nerone, edificarono il Colosseo, dov’era anticamente un lago, 

prosciugandolo attraverso ingenti opere di bonifica e di consolidamento; basti pensare 

all’immane zoccolo di calcestruzzo che ne forma il basamento; quindi, tutt’attorno al 

“colosso”, presero a sorgere magnifiche costruzioni più o meno adibite agli spettacoli che 
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si svolgevano all’anfiteatro, connesse tra loro da cunicoli sotterranei. La zona, a seguito di 

questa specializzazione, s’infittì di costruzioni signorili, preziose per mosaici e opere d’arte, 

e Settimio Severo ripristinò l’acquedotto neroniano, che ancora oggi domina la zona, 

arricchendolo di archi e d’iscrizioni. 

Nel 271 Roma venne minacciata dall’invasione alemanna, e Aureliano pensò di cingere 

la città di nuove mura difensive, essendo cadute in disuso e in rovina quelle 

repubblicane. Il lavoro durò cinque anni e il manufatto presentava 8 metri d’altezza più 

un coronamento a parapetto con merlature; lo spessore era di dodici piedi romani, 

mentre ogni trenta metri l’opera difensiva presentava una torre quadrata adatta ad 

ospitare le artiglierie, ossia le ballistae. Il Celio, a seguito di questa immane impresa, ospitò 

la porta Appia, che apparteneva alla prima classe dei varchi murari, data l’importanza 

della strada che serviva, ed era munita dunque di due fornici. La porta Latina, di minore 

importanza, aveva invece un solo fornice, mentre la porta Metronia, quale porta di 

terz’ordine e quasi “posterula”, non aveva torri proprie, ma un semplice arco in un tratto 

di cortina. 

Ed eccoci giunti all’affermazione del cristianesimo come religione dello Stato, con 

l’afflusso e l’aggregazione di un clero sempre più vasto e articolato proprio nella zona del 

Celio, dove nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo abbiamo un primo esempio del sistema 

edilizio adottato dalla religione emergente, che si avvarrà, nell’elevare le basiliche e le 

chiese per il nuovo culto, di edifici romani preesistenti. 

Nel IX secolo il Celio fu centro d’importanti e grandiosi sviluppi urbanistici, tra i quali 

citiamo la diaconia di S. Maria in Domnica, voluta da Pasquale I nell’817, e la chiesa dei 

Quattro Ss. Coronati, martiri scalpellini canonizzati da Leone IV nell’855. 

Si deve a Innocenzo III, nel 1210, l’abbazia di S. Tommaso in Formis con la sua originale 

porta cosmatesca sormontata con un’edicola a mosaico. 

La zona nel Seicento ebbe un fervore di riprese edilizie, specialmente riferite a ville e 

vigne. Una fra tutte nel Celio mette conto ora di citare, quella detta della Navicella, oggi 

villa Celimontana. 

Per il resto il rione era coperto da vigne e da orti entro le linee delle superstiti vie consolari, 

e questa fisionomia agreste è ben rappresentata nella pianta del Nolli, che data l’anno 

1748. 

E’ per volere di Pio VII l’istituzione di un semenzaio alle falde del Celio, tuttora funzionante 

per il rifornimento dei giardini pubblici cittadini. E’ detto di S. Sisto, per via della valle 

omonima che lo ospita. Attualmente fa parte del servizio giardini del Comune di Roma. 

Compare quindi il progetto di una zona monumentale che diverrà poi la passeggiata 

archeologica, a firma di Guido Baccelli, con l’influenza di Ruggero Borghi. La 

speculazione diede luogo a scempi notevoli, ancora oggi sotto i nostri occhi, e uno di 

questi in assoluto deve considerarsi l’edificazione, nel 1886, dell’ospedale militare del 

Celio, che distrusse la villa Casali. 
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Rione XX  Testaccio 

   
 

Il rione che si estende nella zona pianeggiante a sud dell'Aventino, prende il nome dal 

monte formato con vasi di coccio (testae in latino) scartati dal porto dell'antica Roma. 

Esso fu istituito nel 1921 distaccandolo da Ripa. Dal II secolo a.C. il graduale spostamento 

a sud delle strutture portuali del Tevere porta all'occupazione di questa zona, esterna alla 

cinta muraria. Sorgono conseguentemente grandi edifici pubblici e privati per il deposito 

temporaneo delle merci. Nella zona sono condotte molte altre attività commerciali, quali 

la vendita delle anfore reimpiegate nell'edilizia o la vendita dei marmi. La fornitura 

commerciale dello scalo fluviale rimane comunque strettamente legata alle vicende del 

porto di Ostia, da cui esso dipende. Dalla fine del III secolo d.C. le sue strutture edilizie 

decadono. Nel V secolo le invasioni barbariche contribuiscono allo spopolamento della 

zona che tale rimarrà fino all'era moderna. Gli orti e le campagne coltivate, da questo 

momento in poi, passano sotto la gestione dei grandi Monasteri dell'Aventino. La zona è 

utilizzata fino all'Ottocento come luogo di feste popolari e religiose e costituisce un punto 

di passaggio per il pellegrinaggio verso la Basilica di San Paolo. Lungo la riva del Fiume si 

mantengono le officine di marmorari, poichè il Tevere continua ad essere la via per il 

trasporto dei marmi. La trasformazione urbanistica del sito avviene alla fine 

dell'Ottocento, in seguito alla costruzione del mattatoio e del circostante quartiere 

popolare. Il Piano Regolatore del 1883 stabilisce la demolizione dell'antico Mattatoio 

presso la Porta Flaminia e la costruzione di un nuovo edificio nel sito "sottocorrente del 

fiume" tra Monte Testaccio, il Tevere e le Mura Aureliane. Conseguenza diretta di cinque 

secoli di attività commerciali è il Mons-Testaceus una collina artificiale alta 54 mt. con la 

circonferenza di circa 1 km., formato da Testae, cocci, in prevalenza frammenti di anfore, 

provenienti dalla Spagna e dall'Africa. Usate per il trasporto delle derrate alimentari e 

soprattutto dell'olio d'oliva. L'area di Monte Testaccio fu affidata a dei curatores con lo 

specifico compito di pianificare l'uso progressivo di un'area che fu subito assegnata a 

discarica. Un accumulo di tale entità è stato possibile solo grazie ad una attenta 

sistemazione dei cocci, che venivano prima pressati e poi collocati ordinatamente sulla 

parte superiore del monte. Alcuni dei cocci conservano ancora il marchio di fabbrica; I 

Tutuli Picti, scritture a pennello con il nome dell'esportatore; indicazioni sul contenuto; 

eventuali controlli eseguiti e la data consolare. Dopo essere stato abbandonato tra il 272-

279 d.C. il Monte Testaccio fu teatro nel MedioEvo dei Ludi Testaccie. Durante la 

settimana santa si teneva la rappresentazione della Passione di Cristo. L'attuale Croce 

che corona il monte è solo un moderno ricordo di tali antiche celebrazioni. Nel '600 poi il 

monte fu usato come bersaglio dai bombardieri di Castel S. Angelo. 
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 Mentre tra il 1942 - 1944 fu usato come luogo per scaricare le grandi quantità di terra 

ricavata dagli scavi del Circo Massimo, e durante la II° Guerra Mondiale vi fu installata 

una batteria antiaerea della quale rimangono ancora visibili le piattaforme. Il Rione 

Testaccio, sulla riva sinistra del Tevere,si caratterizza per essere riuscito a mantenere il suo 

originario carattere provinciale, in contrasto con altre zone centrali di Roma che hanno 

perso quel fascino di zone familiari a dimensione umana, una caratteristica da questa 

zona è riuscita a conversare a dispetto dell'evoluzione di quest'ultimi anni. Il quartiere è 

famoso anche per una circostanza molto speciale. Fu proprio al Testaccio che la Roma, 

la squadra di calcio, aveva, negli anni trenta, il suo secondo mitico campo di calcio. 

Nel rione sono elementi di interesse: Monte Testaccio, l'elemento paradigmatico della 

zona, Porta San Paolo, che si apre nelle mura Aureliane, sul tracciato dell'antica via 

Ostiense, la Piramide Cestia, posta a ridosso di Porta S. Paolo e delle Mura aureliane, 

Piazza Testaccio, Piazza dell'Emporio, Ponte Sublicio e Ponte Testaccio. La fontana di Pio 

IX, detta dai testaccini "Fontanone", la chiesa di S. Maria Liberatrice e l'omonima piazza 

tardo-ottocentesca, ed infine, ma non certo ultimo elemento caratterizzante del rione l'Ex 

Mattatoio. 
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Rione XXI  San Saba 

   
 

Il rione XXI, S. Saba, è stato istituito il 9 dicembre 1921, prendendo una parte di territorio 

dal più vecchio rione Ripa. Il rione viene così ad essere compreso dal lungo tratto delle 

mura aureliane, dalla via di Porta S. Sebastiano, dal viale delle Terme di Caracolla, il viale 

Aventino e il viale della Piramide Cestia. 

L’odierno viale della Piramide Cestia ricalca il percorso dell’antico vicus Portae 

Raudusculanae, che usciva dalla omonima porta che si apriva nella cinta “serviana” e 

poi dalle successive mura aureliane alla porta Ostiensis. 

Dalla porta Capena, che si apriva nelle mura cosiddette serviane, usciva poi la via 

Appia, ricalcata in gran parte dalla via delle Terme di Caracalla e dalla successiva via 

della Porta di S. Sebastiano e affiancata da sepolcreti ora conservati sul lato della strada. 

Oltre alla porta Capena è situata nell’area del rione S. Saba anche la porta 

Raudusculana, orientata verso la odierna piazza Albania e infine la porta Nevia, che si 

apriva nel tratto delle mura dove è ora largo Fioritto. 

Prima della costruzione delle grandi terme erano in quella zona anche un vasto bacino 

detto “Piscina Publica” che in età augustea dette il nome alla regio XII: Piscina Publica, 

appunto. 

Le mura aureliane cinsero una gran parte della regio augustea e in essa vennero aperte 

ben tre porte in corrispondenza di altrettante strade importanti che uscivano dalla città: 

la porta Appia (porta S. Sebastiano), la porta Ostiensis e la porta Ardeatina. 

Nel corso del IV secolo in alcune delle abitazioni private si formarono ambienti di culto 

della nuova religione cristiana: il titulus Fasciolae che risale ad età antecedente a quella 

costantiniana, il titulus Trigridae e quello a S. Cesareo. All’antica chiesa di S. Saba sorta su 

un antico oratorio seguirono nel tempo altre chiese oggi non più esistenti come la chiesa 

di S. Lorenzo (1115), posta nei pressi dell’antico arco di porta Capena, e le più tarde di S. 

Salvatore de porta e di S. Biagio de porta. 
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Rione XXII  Prati 

   
 

Il rione Prati è di recente costituzione, il 20 agosto 1921 la giunta comunale, sottraendo 

del territorio al vicino rione Borgo, faceva nascere il rione Prati. Il gonfalone del nuovo 

rione XXII, è l’immagine del mausoleo di Adriano in argento (divenuto nel medioevo 

Castel S. Angelo). Va comunque specificato che Castel S. Angelo non fa parte del rione 

Prati, ma bensì del contiguo rione Borgo. 

Il nome di Prati ha antica origine come toponimo del posto e stava ad indicare appunto i 

prati che si estendevano dai dintorni di Castel S. Angelo. 

Nella zona dei Prati era situata la naumachia vaticana, costruita per ordine 

dell’imperatore Domiziano per dotare Roma di un altro impianto sportivo, in cui 

avvenivano spettacoli d’acqua. 

La zona per la sua ampiezza, si prestava ad essere utilizzata come campo base di eserciti 

che fossero interessati alla conquista, e talvolta anche alla difesa di Roma. Questo 

carattere militare rimase a lungo nella zona, adoperata successivamente per 

esercitazioni fino alla costruzione, nel tardo Ottocento, delle grandi caserme di Prati e alla 

denominazione della contigua zona di piazza d’Armi, oggi nel quartiere della Vittoria. 

D’altro canto anche la toponomastica del rione è ispirata agli eroi italiani che si 

batterono contro il potere temporale pontificio, ai concerti ideali del nostro Risorgimento 

e ai grandi condottieri della storia d’Italia e di Roma antica. A questi ultimi furono 

accostati i nomi dei maggiori letterati della classicità latina e pagana. 
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Quartieri di Roma 
Per quartieri di Roma si intendono le aree di nuova urbanizzazione nate soltanto dopo 

l'istituzione dell'ultimo rione, Prati. 

Costituiscono il secondo livello di suddivisione toponomastica di Roma Capitale e 

coprono una superficie di 210,38 km². La somma della popolazione totale dei quartieri di 
Roma, senza tenere in considerazione i rioni o le zone, è di 1.342.945 abitanti. 

Storia 

I primi 15 quartieri furono ufficialmente istituiti e numerati nel 1926  dopo un primo 

tracciamento effettuato nel 1911. 

 

Nel 1930 (vedi figura), esistevano anche altri due quartieri, ancora non ufficialmente 

istituiti: il sedicesimo, chiamato Città Giardino Aniene nel 1924 e il diciassettesimo, 

chiamato Savoia nel 1926. Successivamente, questi ultimi due, insieme al terzo e al 

quindicesimo, assunsero una nuova denominazione in seguito a delibere istituzionali. Il 

quartiere 15, Milvio, divenne Della Vittoria nel 1935, il quartiere 3, Vittorio Emanuele III, 

divenne Pinciano nel 1946, il 17, Savoia, divenne Trieste anch'esso nel 1946, mentre il 

quartiere 16, Città Giardino Aniene, divenne Monte Sacro nel 1951. 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 2453 del 13 settembre 1961, furono istituiti 

altri 18 quartieri, alcuni trasformando cinque suburbi dell'area est, altri da territori dell'agro 

romano che, a sua volta, fu suddiviso in zone. Questi "nuovi" quartieri hanno i numeri dal 

18 al 35. 
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La città è ora divisa in 35 quartieri: 

Q. I Flaminio Q. II Parioli Q. III Pinciano Q. IV Salario Q. V Nomentano 

Q. VI Tiburtino Q. VII 
Prenestino-

Labicano 

Q. VIII Tuscolano Q. IX 
Appio-

Latino 

Q. X Ostiense 

Q. XI Portuense Q. XII Gianicolense Q. XIII Aurelio Q. XIV Trionfale Q. XV Della Vittoria 

Q. 

XVI 

Monte 

Sacro 

Q. 

XVII 
Trieste 

Q. 

XVIII 
Tor di Quinto Q. XIX 

Prenestino-

Centocelle 

Q. XX Ardeatino 

Q. 

XXI 
Pietralata 

Q. 

XXII 
Collatino 

Q. 

XXIII 
Alessandrino 

Q. 

XXIV 
Don Bosco 

Q. 

XXV 

Appio 

Claudio 

Q. 

XXVI 

Appio-

Pignatelli 

Q. 

XXVII 
Primavalle 

Q. 

XXVIII 

Monte Sacro 

Alto  

Q. 

XXIX 

Ponte 

Mammolo 

Q. 

XXX 
San Basilio 

Q. 

XXXI 

Giuliano-

Dalmata 

Q. 

XXXII 
Europa 

Q. 

XXXIII 

Lido di Ostia 

Ponente 

Q. 

XXXIV 

Lido di Ostia 

Levante 

Q. 

XXXV 

Lido di 

Castel 

Fusano 

Flaminio 

Si trova nella zona nord di Roma a ridosso del fiume Tevere. Il quartiere fa parte del 

municipio II del Comune di Roma ed è fra i primi 15 quartieri nati nel 1911, ufficialmente 

istituiti nel 1921. Del quartiere Flaminio fanno parte alcuni siti romani interessanti da visitare 

come Ponte Milvio e il Museo Maxxi. Stemma D'azzurro al pileo del flamine d'argento 

ornato d'oro. Prende il nome dalla via Flaminia. Fino alla fine del XIX secolo il lungo 

rettilineo di via Flaminia raggiungeva l'antico ponte Milvio attraverso una piatta distesa di 

campi periodicamente allagati dalle piene del fiume, che rendevano poco favorevole 

l'insediamento nell'area.È in questa situazione di territorio vergine che nel 1905 la Società 

Automobili Roma individua l'area dell'ansa del Tevere come luogo idoneo per la 

localizzazione dei suoi stabilimenti e impianti di produzione industriale. Gli anni successivi 

vedono il completamento e il consolidamento dell'insediamento industriale, mentre si 

compie la prima sostanziale trasformazione e urbanizzazione dell'intera area, tra il fiume e 

le pendici della collina dei Parioli. Nascono i primi complessi di edilizia pubblica e iniziano 

a prendere corpo i primi tracciati stradali che disegnano l'ansa del fiume. Con 

l'Esposizione Internazionale del 1911 l'area definisce il suo carattere prevalente, ancora 

attuale, di polo culturale, per l'intrattenimento sportivo e il tempo libero: vengono 

realizzati l'Ippodromo dei Parioli (inaugurato nel 1911, fu chiuso nel 1929), lo Stadio 

Nazionale, le diverse sedi espositive di Valle Giulia, con la Galleria Nazionale d'Arte 

Moderna e i padiglioni stranieri. L'inizio del primo conflitto mondiale cambia il destino 

dell'area industriale, riconvertendola a usi militari. Il grande stabilimento Società 

Automobili Roma viene trasformato nella Reale Fabbrica di Armi, ospitando le caserme e 

le officine, edifici minuti a tipologia essenziale e caratteri architettonici lineari. Dopo la 

pausa del secondo conflitto mondiale, l'assegnazione a Roma dei Giochi Olimpici del 

1960 apre una nuova fase di profonda trasformazione urbana dell'area. La costruzione 

del Villaggio Olimpico, gli impianti sportivi – Palazzetto dello Sport e Stadio Flaminio – e le 

sedi delle Federazioni riconfermano la vocazione sportiva che l'area aveva avuto fin 

dall'inizio del secolo. Tuttavia è con l'avvio del concorso per il nuovo Auditorium, nel 1994, 

che il quartiere Flaminio affronta una terza fase di riqualificazione urbana di grande 
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respiro. Una fase che si svilupperà per quasi un decennio, quando la realizzazione del 

progetto di Renzo Piano, con i suoi insoliti volumi zoomorfi, porterà nell'area nuove funzioni 

e qualità urbane. Un processo di trasformazione proseguito con l'inaugurazione nel 2010 

del MAXXI (Museo della arti del XXI secolo) progettato dall'architetta Zaha Hadid e con 

l'inaugurazione nel 2011 del nuovo ponte della Musica. 

Ponti  

 Ponte Milvio 

 Ponte Duca d'Aosta (Vincenzo Fasolo, 1939-1942) 

 Ponte Risorgimento (Studio Tecnico degli ingg. Ferrero e Porcheddu, su sistema di François 

Hennebique, 1911) 

 Ponte Matteotti (Augusto Antonelli, 1929) 

 Ponte Nenni, ponte della metropolitana (Luigi Moretti, 1971-1972) 

 Ponte della Musica (Powell-Williams Architects, 2011) 

Parioli  

Parioli è il nome del secondo quartiere di Roma che si trova a nord della città e rientra nel 

municipio II del Comune di Roma. Dei Parioli fanno parte lo Stadio Flaminio, l’Auditorium e 

Villa Ada. Il nome deriva dalla denominazione di "Monti Parioli", data a un gruppo di 

colline tufacee prima dell'urbanizzazione dell'area, avvenuta agli inizi del Novecento. 

Alcuni affermano che il nome derivi da peraioli, per le coltivazioni di peri che vi si 

trovavano. Il quartiere Parioli è fra i primi quindici sorti a Roma nel 1911 ed ufficialmente 

istituiti nel 1921. Il quartiere fu completato durante gli anni cinquanta.Sorto come 

quartiere della borghesia medio-alta, era destinato ai gerarchi del regime fascista. 

StemmaDi rosso a due spade d'argento all'elsa d'oro incrociate in decusse e una foglia di 

palma verde posta in palo 

Luoghi rilevanti 

 Forte Antenne, uno dei 15 forti di Roma, edificati nel periodo compreso fra gli anni 1877 e 1891. 

 La fonte di Anna Perenna, dedicata all'omonima Dea, scoperta nel 1999 all'angolo tra via 

Guidubaldo del Monte e piazza Euclide, risalente al IV secolo a.C.. 

  Palazzetto dello Sport 

 Stadio Flaminio 

Pinciano 

Pinciano è il terzo quartiere di Roma che si trova nell'area nord della città, a ridosso delle 

Mura Aureliane. Rientra interamente nel territorio amministrato dal municipio II del 

Comune di Roma e comprende la Galleria Borghese, , il Bioparco, la Galleria Nazionale 

Arte Moderna e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. L'attuale nome risale al 

dopoguerra. In precedenza erano già in uso nomi come "Quartiere dei Fiumi" per la parte 

delle vie intitolate a vari fiumi e "Pinciano" per la parte fra via Pinciana e via Salaria, 

oppure " Il Pinciano è fra i primi 15 quartieri nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921, con 

il nome di Vittorio Emanuele III. Stemma D'oro al pioppo (di Nerone) di verde 

Ville e parchi 

 Villa Giulia 

 Villa Borghese 

 Villa Balestra 
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Salario 
Il territorio del Salario, il quarto quartiere di Roma, è racchiuso interamente nel territorio 

amministrato dal municipio II del Comune di Roma e tra le attrazioni da 

visitare comprende il Museo Macro. Prende il nome dalla via Salaria ed è il quartiere più 

piccolo di Roma. Il Salario è fra i primi 15 quartieri nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 

1921. Nel 1926, venne ridotto con la nascita del quartiere XVII Savoia (l'attuale Trieste). Il 

territorio immediatamente al di fuori di Porta Pia è rimasto zona di campagna fino alla 

fine del XIX secolo come tutte le zone fuori le Mura Aureliane note allora come Suburbia. 

La zona, percorsa dalla via Nomentana e dalla via Salaria che da lì prendono origine, ha 

ospitato dal XVIII secolo tenute di caccia e residenze di campagna come Villa Albani, 

ancora oggi esistente e che occupa un buon quarto del territorio del quartiere, e Villa 

Patrizi (nel territorio del quartiere Nomentano). Quest'ultima sorgeva immediatamente 

fuori Porta Pia e fu sacrificata alle esigenze d'espansione della Roma post-unitaria. Il sito è 

ora occupato dal Ministero dei Trasporti. Le prime attività edilizie sulle nuove lottizzazioni 

esterne alle mura Aureliane, iniziarono nell'area esterna a Porta Pia e Porta Salaria già 

nell'ultimo ventennio del XIX secolo. Fu solo, però, nel 1911 che l'amministrazione della 

città definì la nascita dei nuovi quartieri, che venne poi resa ufficiale nel 1921. L'area del 

quartiere Salario fu compresa nell'ambito del territorio definito dalle Porte Pia e Salaria 

fino al Ponte sull'Aniene e alla riva sinistra dello stesso fiume. Tale definizione territoriale fu 

poi rivista nel 1926 con l'istituzione del quartiere Savoia (oggi Trieste) che incluse tutte le 

zone al di là dell'attuale viale Regina  Stemma D'azzurro al palo d'argento col sole 

sorgente d'oro. 

Monumenti e luoghi di interesse 

 Villa Albani 

 Catacombe di Santa Felicita 

 Museo MACRO 

 Antica fabbrica della Birra Peroni 

 Palazzo di Marcello Piacentini in Via Savoia 

Nomentano  

Nomentano è il nome del quinto quartiere di Roma e comprende la zona tra Via 

Nomentana, la tangenziale est e il Policlinico Umberto I. Il Nomentano è fra i primi 15 

quartieri nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921 e prese il nome dalla via Nomentana. 

La costruzione iniziale risale alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX. Testimonianze di tale 

sviluppo sono evidenti soprattutto nella zona del Policlinico Umberto I, esso stesso 

completato nel 1902. La zona ha avuto poi un forte sviluppo, soprattutto come zona 

residenziale, nel Ventennio fascista e nell'immediato secondo dopoguerra, in cui si è 

arrivati rapidamente alla saturazione dello sviluppo territoriale. Durante la seconda guerra 

mondiale il quartiere fu obiettivo di aspri bombardamenti da parte delle forze alleate, in 

particolare di quello del 14 marzo 1944, ricordato come il terzo più grande sulla capitale e 

numero di vittime. Il quartiere, infatti, ospita una vasta comunità ebraica nei pressi di 

piazza Bologna, con una sinagoga in via Padova. Stemma D'oro al monte (Monte Sacro) 

di verde col ponte su l'Aniene d'argento 

Ville 

 Villa Torlonia 

 Villa Massimo 

 Villa Mirafiori  

 Villa Blanc 
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Tiburtino 

Tiburtino, il sesto quartiere di Roma, si trova nell'area est della città, a ridosso 

delle Mura Aureliane e rientra nel territorio amministrato dai municipi III, V e VI 

del Comune. Nel quartiere si trovano la città Universitaria, il cimitero del Verano, 

il quartiere di San Lorenzo e la Basilica di San Lorenzo fuori le Mura .Il Tiburtino è 

fra i primi 15 quartieri nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921. Inizialmente 

comprendeva solo la zona di San Lorenzo, che era già una realtà territoriale a 

sé stante, successivamente, nel 1931, il quartiere si estese verso la via Prenestina 

e, l'anno successivo, accorpò parte del suburbio Tiburtino (l'attuale Casal 

Bertone) fino a via di Portonaccio. Negli anni dal 1950 a 1954 fu costruito il 

quartiere dell'INA-Casa che prese l'omonimo nome di Tiburtino, tra la via 

Tiburtina km 7, via D. Angeli, via E. Arbib, via L. Cesana, via dei Crispolti, via 

Lucatelli (attualmente facenti parte del quartiere Collatino). Quest'opera fu 

realizzata su progetto di un gruppo di architetti i cui capigruppo furono Mario 

Ridolfi e Ludovico Quaroni  ed è considerata uno degli interventi più significativi 

del Neorealismo architettonico, una delle diverse espressioni del Movimento 

moderno in Italia. Stemma Di rosso al monte d'oro caricato di un palo ondoso (cascata 

dell'Aniene) d'azzurro uscente da un traforo.  

Luoghi d'interesse 

 "Quartiere" San Lorenzo 

 Città universitaria 

 Cimitero del Verano 

Prenestino-Labicano  

Prenestino-Labicano è il nome del settimo quartiere di Roma che si trova nell'area est 

della città, a ridosso delle Mura Aureliane. Rientra nel territorio amministrato dai municipi 

VI e IX del Comune di Roma e tra le attrazioni qui trovate Porta Maggiore. Prende il nome 

dalla via Prenestina e dalla antica via Labicana, oggi tratto iniziale di via Casilina. Il 

Prenestino-Labicano è fra i primi 15 quartieri nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921. 

Stemma Spaccato d'argento e di rosso al cornucopia d'oro ricolmo di frutta al naturale 

Ville e Parchi 

 Villa Serventi 

 Villa De Sanctis 

 Villa Gordiani 

 Parco delle Energie (area ex SNIA Viscosa) 

Tuscolano 

Tuscolano è il nome dell'ottavo quartiere di Roma. Si trova nell'area sud-est della città, a 

ridosso delle Mura Aureliane. Rientra nel territorio amministrato dai municipi VI, VII, IX e X 

del Comune di Roma. Prende il nome dalla via Tuscolana. Il Tuscolano è fra i primi 15 

quartieri tracciati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921. È diffusa l'usanza di chiamare 

quartiere San Giovanni tutta la zona prospiciente la porta San Giovanni fino a piazza dei 

Re di Roma; ciò è dovuto alla relativa vicinanza della basilica di San Giovanni in Laterano 

che peraltro è situata all'interno delle mura aureliane nel rione Monti; la denominazione è 
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condivisa insieme a una parte del quartiere Appio-Latino. Stemma D'argento alla collina 

tricipite di verde, con la vite di uva verde fruttifera di porpora 

Suddivisioni storicheArco di Travertino 

 Quadraro 

 Mandrione 

 Torpignattara (parte storica) 

Appio Latino  

Appio Latino è il nome del nono quartiere di Roma e rientra nel territorio amministrato dai 

municipi IX e XI del Comune di Roma. Il quartiere prende il nome dalla Via Appia Antica e 

tra le attrazioni romane comprende la chiesa di Domine Quo Vadis e il Mausoleo di 

Cecilia Metella. L'urbanizzazione moderna del territorio nasce, insieme a quella di altri 14 

quartieri, con delibera del Governatore di Roma, Filippo Cremonesi, n.3454 del 24 maggio 

1926. Stemma D'argento alla porta turrita di rosso, al capo di azzurro caricato di un 

bucranio d'argento coronato d'oro 

Porte nelle Mura aureliane 

 Porta San Giovanni 

 Porta Metronia 

 Porta Latina 

 Porta San Sebastiano 

Ostiense  

Ostiense è il nome del decimo quartiere di Roma. Si trova nell'area sud della città, a 

ridosso delle Mura Aureliane e del fiume Tevere. Rientra nel territorio amministrato dai 

municipi I e XI del Comune di Roma L'Ostiense è fra i primi 15 quartieri nati nel 1911, 

ufficialmente istituiti nel 1921 e prese il nome dalla via Ostiense. Nel quartiere sorge la 

Basilica di San Paolo, intorno alla quale, nel IX Secolo, iniziò a formarsi un insediamento 

fortificato che prese il nome di Giovannipoli, da Papa Giovanni VIII. Il quartiere ha visto 

iniziare il proprio sviluppo urbanistico intorno al 1907, quando il sindaco Ernesto Nathan 

iniziò a promuovere la creazione di un quartiere industriale all'inizio della via Ostiense. Su 

questo impulso, e complice anche il Piano Regolatore del 1909, furono costruiti il Porto 

Fluviale, il Gazometro, la Centrale Montemartini e i Mercati Generali.[7] Il 30 marzo del 

2008, è stato inaugurato, nel parco Schuster, un monumento commemorativo per le 

vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 alla base militare di Nassiriya. L'opera è stata 

progettata dallo scultore Giuseppe Spagnulo. È uno dei quartieri più frequentati dalla 

comunità omosessuale.  Stemma D'azzurro al faro d'argento. 

Musei 

 Centrale Montemartini 
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Portuense 

E’ l'undicesimo quartiere di Roma. Si trova nell'area sud della città, a ridosso delle Mura 

Aureliane e del fiume Tevere. Rientra nel territorio amministrato dai municipi XV e XVI del 

Comune di Roma. Esiste anche un suburbio omonimo . Il Portuense è fra i primi 15 quartieri 

nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921 e prese il nome dalla via Portuense. Durante 

l'occupazione nazista fu teatro di assalti ai forni ed episodi di resistenza violenta e feroce. 

Stemma D'azzurro alla nave d'oro attrezzata d'argento 

Ponti 

 Ponte dell'Industria 

 Ponte della Magliana 

 Ponte Guglielmo Marconi 

 Ponte Sublicio 

 Ponte Testaccio 

Gianicolense 
Gianicolense è il nome del dodicesimo quartiere di Roma e fa parte del territorio 

amministrato dai municipi XV e XVI del Comune. 

Il nucleo più vecchio del quartiere occupa la collina tufacea di Monteverde, mentre sul 

lato destro si trovano le altre colline: Monte Mario, Vaticano e il Gianicolo. I sette colli di 

Roma si trovano invece sul lato sinistro del fiume. Esiste anche un suburbio omonimo. 

Comunemente chiamato dagli abitanti "Monteverde", il quartiere è compreso tra la via 

Aurelia Antica e la via Portuense e si estende dalle mura gianicolensi, che cingono 

Trastevere, fino a via del Casaletto. Gli abitanti, però, non lo percepiscono come un 

unico quartiere, ma ne distinguono molti: Monteverde Vecchio (che comprende anche 

Ponte Bianco, poco prima di viale Trastevere), Monteverde Nuovo e Colli Portuensi. Il 

nome deriva dal colle Gianicolo, compreso nel rione storico di Trastevere, intorno al 

quale, agli inizi del Novecento, è avvenuta la prima espansione urbana di Monteverde 

(via Carini e piazza Rosolino Pilo). Stemma Di verde alla testa di Giano bifronte d'oro.[ 

Aree naturali 

 Parco di Villa Doria Pamphilj, sulla via Aurelia Antica. Villa del XVII secolo 

 .Villa Flora, su via Portuense. Villa del XIX secolo 

Aurelio 

Aurelio è il nome del tredicesimo quartiere di Roma che si trova nell'area ovest della città, 

a ridosso delle Mura Vaticane e delle Mura Aureliane. Rientra nel territorio amministrato 

dai municipi XVIII e XIX del Comune di Roma. Sebbene si trovi in una discreta posizione, a 

due passi dal Vaticano, il quartiere Aurelio è per molti romani un’area periferica, estranea 

alla frenesia cittadina. Esiste anche un suburbio omonimo. L'Aurelio è fra i primi 15 

quartieri nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921 e prende il nome dalla via Aurelia. 

Stemma Di porpora all'aquila abbassata d'oro, armata di rosso, coronata d'oro, stringente 

negli artigli a destra la spada, a sinistra il volumen. 

Ville 

 Villa Abamelek 

 Villa Carpegna 
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Trionfale 

Trionfale è il nome del quattordicesimo quartiere di Roma indicato con Q.XIV. Si 

trova nell'area ovest della città, a ridosso delle Mura Vaticane. Rientra nel 

territorio amministrato dai municipi XVII, XVIII e XIX del Comune di Roma. Prende 

il nome dalla via Trionfale, sulla quale passavano i guerrieri romani, a seguito di 

una vittoria sul nemico, per riscuotere gli onori del popolo. Il Trionfale è fra i primi 

15 quartieri nati nel 1911, ufficialmente istituiti nel 1921. Prende il nome dalla via 

Trionfale, che lo attraversa. Questa era la strada attraverso la quale, i generali 

romani vincitori, entravano a Roma dopo le loro battaglie. Durante tutto il 

Medio Evo, attraverso questa stessa via, i pellegrini provenienti dalla via 

Francigena arrivavano nella città eterna. A testimonianza di questo passato è 

rimasta la piccola chiesa rettoria di San Lazzaro in Borgo del XII secolo dove i 

pellegrini dovevano sostare prima di essere ammessi nella città. I palazzi 

popolari di via Andrea Doria furono teatro di un'accesa lotta partigiana 

comunista, azionista e soprattutto anarchica. Già da prima dell'avvento del 

fascismo in zona si era formata una banda degli Arditi del Popolo, gruppi di 

difesa proletaria, che avevano il compito di contrastare le azioni squadriste.  Lo 
Stadio Olimpico si trova in questo quartiere. Stemma Di rosso al trofeo d'argento.

[
 

Parchi 

 Forte Braschi 

 Forte Monte Mario 

 Parco regionale urbano del Pineto 

Vittoria 

Vittoria è il quindicesimo quartiere di Roma, È fra i primi 15 nati nel 1911, ufficialmente 

istituiti nel 1921, con il nome di Milvio, rinominato nel 1935 con il nome attuale in 

riferimento all'esito della prima guerra mondiale. L'area prima di essere edificata era 

usata dall'esercito che vi svolgeva esercitazioni militari e dunque chiamata Piazza 

d'Armi.Il quartiere fu urbanizzato nel 1909 da Edmondo Sanjust di Teulada sotto 

l'amministrazione di Ernesto Nathan. Il piano del quartiere usato fu quello elaborato da un 

urbanista tedesco, Joseph Stubben. Essendo il terreno di proprietà dello Stato, non si è 

svolta quella speculazione edilizia che ha colpito molti altri quartieri alla loro nascita 

(come ad esempio Prati). Infatti s'introdusse il principio secondo il quale i fabbricati alti 

fino a 24 metri si dovessero alternare a villini di due o tre piani. Le prime case furono quelle 

costruite dall'Istituto Case Popolari fra via Sabotino e via Monte Nero: quattordici piccoli 

fabbricati demoliti negli anni sessanta Molto particolare ed originale l'assetto 

architettonico dei molteplici villini del Lungotevere, accomunati da rivisitazioni degli stili 

rinascimentale e barocco, (1909/1914). Nel 1938 ridenominato "delle Vittorie" con 

riferimento alla conquista etiopica e di nuovo riportato all'originale denominazione nel 

secondo dopoguerra. Stemma D'argento al monte sormontato dal labaro di Costantino 

Monumenti e luoghi d'interesse 

 Ponte Risorgimento 

 Ponte della Musica 

 Ponte Duca d'Aosta 

 Ponte Matteotti 

 Ponte Milvio 
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Monte Sacro  

Monte Sacro è il nome del sedicesimo quartiere di Roma .Prende il nome dall'omonimo 

monte, in realtà una collina di circa 50 metri s.l.m., che sorge sulla riva destra del fiume 

Aniene poco prima che confluisca nel Tevere. Il territorio del quartiere è stato abitato fin 

da epoca antichissima, ne sono conferma i ritrovamenti di due crani del così detto Uomo 

di Saccopastore assieme a strumenti litici di fattura musteriana risalenti circa 120.000 anni 

fa. Con l'avvento di Roma, la leggenda vuole, che sul Monte Sacro si recassero gli àuguri 

per effettuarvi i loro vaticini osservando il volo degli uccelli, da cui deriverebbe la 

sacralità del monte. Sempre sul Monte Sacro (o sull'Aventino) si ritirò la Plebe nel 494 a.C. 

e nel 448 a.C. in una vera e propria rivolta contro il Patriziato che portò all'istituzione dei 

tribuni della plebe, degli edili plebei e di una assemblea rappresentativa, il concilium 

plebisIn quegli anni il territorio del quartiere, che si trovava ben lontano dalle mura 

cittadine, era al centro di vasti latifondi con villae patrizie e di liberti. La caduta 

dell'Impero vide la sostituzione delle ville romane con i casali medievali e un generale 

spopolamento del territorio che restò comunque presidiato per motivi di difesa a causa 

della presenza del Ponte Nomentano, avamposto e punto di passaggio verso il nord del 

territorio laziale. Tradizione vuole che proprio sul Ponte Nomentano si siano incontrati 

nell'anno 800 Papa Leone III e Carlo Magno. La lontananza dalle mura cittadine 

trasformò inoltre il territorio del quartiere e il Monte Sacro in un luogo di "scampagnate" 

fuori porta fin alla fine del 1800. E proprio durante una di questa scampagnate nel 1805 

che Simón Bolívar, dopo aver appreso dal suo amico-mentore Simon Rodriguez che su 

quella collina i plebei romani si ribellarono per la prima volta alle vessazioni della classe 

aristocratica, decise di giurare per la liberazione dei popoli sudamericani. Nel 1921 Roma 

aveva avuto la necessità di riorganizzare nuovamente il suo apparato topografico 

dotandosi di un nuovo Piano Regolatore, dato che il continuo dinamismo edilizio dei primi 

venti anni del secolo aveva condotto all'invasione di una notevole porzione del Suburbio 

e della zona a nord est dell'Agro Romano, ad opera, tra l'altro, del consorzio "Città 

giardino Aniene". Il territorio interessato, era quello che insisteva sulla collina di Monte 

Sacro. Qui l'architetto Gustavo Giovannoni progettò e realizzò, ponendosi per quegli anni 

indubbiamente all'avanguardia e fuori del Piano Regolatore di Roma, una "Città 

Giardino", orientata alla tipizzazione della "garden city" d'oltremanica, composta da 

costruzioni con struttura "a villini" inseriti nel verde, e con servizi indipendenti: scuola, 

chiesa, ufficio postale, parco pubblico. Particolarmente interessante è la piazza 

Sempione, che fa da entrata scenografica al quartiere, e che presenta degli edifici 

realizzati da Gustavo Giovannoni e Innocenzo Sabbatini. Nel 1924 nasce il quartiere con il 

nome di Città Giardino-Aniene, per poi assumere la veste ufficiale di quartiere, con il 

nuovo nome Monte Sacro, nel 1951. La Città giardino, comunque, nella sua impostazione 

originale, resistette meno di trent'anni: già negli anni cinquanta ebbero infatti inizio le 

sostituzioni, con l'abbattimento di numerosi villini per far posto a unità residenziali intensive. 

Agli inizi del 1953 fu inaugurato il cinema Teatro "Espero" in via Nomentana Nuova, 

davanti alla Pinetina, storico polmone verde del quartiere, che aveva, al di là del Ponte 

Vecchio, il suo naturale prosieguo con l'originale giardinetto di Monte Sacro. 

Contemporaneamente si sviluppavano anche le zone residenziali lungo via Conca d'Oro 

e a Saccopastore. Nella seconda metà degli anni sessanta prese corpo il quartiere 

contiguo detto "Monte Sacro Alto", noto anche come "Talenti". 

Luoghi d'interesse 

 Ponte Nomentano 

 Riserva naturale Valle dell'Aniene 

 Fonte Acqua Sacra, fonte di acqua minerale sita in via Passo del Furlo 57 
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Trieste 

E’ il diciassettesimo quartiere di Roma, amministrato dai municipi II e IV del Comune. Si 

trova nel quadrante Nord della città. Nel quartiere potete visitare le Catacombe di 

Priscilla e il bellissimo Quartiere Coppedè. Le prime testimonianze umane nella zona 

risalgono all'epoca preistorica, quando alcune popolazioni si stanziarono nell'area della 

Sedia del Diavolo e di Monte delle Gioie. Posteriormente, in epoca storica, sul monte 

Antenne nacque un abitato sabino, i cui resti sono ancora oggi visibili; secondo la 

leggenda Antemnae fu uno dei tre villaggi che subirono il celebre ratto delle Sabine. 

Dall'epoca romana non si possiedono molte attestazioni, mentre la zona diventa molto 

frequentata a causa della costruzione di numerose catacombe, fra cui le antichissime 

Catacombe di Priscilla, sorte sulla villa della gens Acilia. Inoltre nella zona si trova parte 

del percorso della via Salaria, strada consolare di enorme importanza che univa Roma a 

Porto d'Ascoli, così chiamata per il commercio di sale che vi avveniva; la strada moderna 

omonima segue però il tracciato della Salaria Nova risalente ai tempi dell'imperatore 

Nerva.Durante il Rinascimento e i secoli successivi nella zona dell'attuale quartiere 

sorgevano soltanto alcune ville nobiliari e edifici rustici (casali); in uno di questi, sulla via 

Nomentana, soggiornò Giuseppe Garibaldi ai tempi della Repubblica Romana.In seguito 

all'unità d'Italia la zona di monte Antenne viene fortificata con ampi bastioni, fossati, e 

con un'imponente polveriera: la sua posizione era infatti ottimale per difendere il lato 

settentrionale della città. Alle sue pendici nel 1906 trova sede il Tennis Club Parioli, ancora 

oggi in attività e celebre per aver formato numerosi campioni.La prima urbanizzazione 

del territorio avvenne con il piano urbanistico del 1909 dell'architetto Edmondo Sanjust di 

Teulada, ma il quartiere nacque ufficialmente nel 1926 con il nome Savoia, dalla vicina 

residenza reale (oggi Villa Ada); l'evento viene ricordato da una targa commemorativa 

oggi in piazza Verbano.Nei primi trent'anni del secolo la zona mantenne la destinazione a 

edilizia residenziale di qualità, se non di lusso: è il periodo dei "villini" e del Quartiere 

Coppedè.Negli anni trenta comincia invece l'urbanizzazione intensiva: grandi condomini 

non privi di pretese vennero costruiti sulle aree di ville lottizzate per questo scopo, come 

Villa Lancellotti e Villa Chigi (della quale resta oggi un parco pubblico ed una residenza 

privata): abitazioni destinate agli impiegati statali o edificazioni concesse a cooperative 

(ad esempio quella dei ferrovieri costituì l'area vicina a piazza Crati). Fra il 1924 ed il 1930 

viene costruito il Parco Nemorense (o Parco Virgiliano), ideato come polmone verde per 

un quartiere ornai intensivo da Raffaele de Vico, e inaugurato nel 1936 in occasione del 

bimillenario virgiliano.In seguito alla nascita della Repubblica, nel 1946 il quartiere assunse 

il nome attuale, dall'omonimo corso che ne costituisce la via principale.Negli anni 

settanta la zona fu protagonista di una nuova speculazione edilizia, che fece sparire Tor 

Fiorenza, una fattoria fortificata del Seicento nella quale venivano portati i bambini 

anemici per dissetarsi col latte.Il quartiere è ancora al centro delle cronache durante gli 

anni di piombo, a causa dei numerosi omicidi politici che lo vede partecipe; Monumenti 

e luoghi d'interesse sono Il Quartiere CoppedèLa Sedia del Diavolo e la Batteria 

Nomentana 

LUOGHI 

 Ponte di via delle Valli 

 Ponte Salario 

 Parco Virgiliano (anche Parco Nemorense) 

 Villa Chigi 

 Villa Leopardi 

 Villa Paganini 

 Catacombe 
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Tor di Quinto 

Tor di Quinto è il diciottesimo quartiere di Roma, amministrato interamente dal Municipio 

XX del Comune. Il nome deriva da una torre posta al V miglio della Porta Ratumena. Si 

trova nell'area nord della città, a ridosso del fiume Tevere. Tor di Quinto conobbe un forte 

impulso edilizio-urbanistico negli anni cinquanta e negli anni sessanta con l'espansione 

della zona nord della città. Fino al 1930/40 Tor di Quinto era considerata una zona 

praticamente fuori città. L'ultimo "avamposto" prima di raggiungere Tor di Quinto era 

piazzale di Ponte Milvio, dal quale si poteva arrivare per mezzo di un tranvai (la linea 101) 

ad una delle propaggini settentrionali del quartiere, ossia il capolinea di via dei Due Ponti. 

Tor di Quinto, a causa della vocazione "campagnola" e "fuori porta", ospitava una classe 

medio bassa, ma anche un po' contadina (i cosiddetti "vignaroli", piccoli 

orticoltori/braccianti locali che operavano proprio in quelle zone ove ora vi sono 

numerose civili abitazioni) e data la situazione in quel momento, nella zona non c'erano 

case organicamente distribuite, ma una sorta di villaggio sparso su un territorio che 

andava da quello che oggi è corso Francia (alcune vecchie case del periodo sono 

ancora visibili) a via dei Due Ponti, passando per i pressi della caserma di Cavalleria che 

occupava, per questioni addestrative, anche le zone che sono ora di pertinenza dei 

Carabinieri e di un centro sportivo della Marina militare. Inoltre, sul viale di Tor di Quinto vi 

sono ancora antiche strutture di epoca umbertina, separate dai "Lancieri di Montebello" 

ove l'Arma di Cavalleria si addestrava e dove si disputavano tornei equestri di spessore 

nazionale e internazionale. Tor di Quinto, ancora fino ai primi anni settanta del ventesimo 

secolo, era considerata zona periferica: basti pensare che in tali periodi si potevano 

vedere pascolare Sempre a Tor di Quinto fu costruita in epoca umbertina una grande 

struttura detta del TSN (Tiro a Segno Nazionale), tuttora esistente e ubicata sul lungo viale 

omonimo. Ad un capo di corso di Francia (verso il centro città), si trova un monumento ai 

Caduti di Tor di Quinto nella Grande Guerra sul quale si trova incisa la scritta in lingua 

latina: "VICTORES VICTVRI", "Coloro che vincono saranno i vincitori". Tale monumento fu 

sezionato e trasportato, negli anni sessanta, da una zona limitrofa, al luogo dove 

attualmente è ubicato ove fu ricostruito e riposizionato, ciò a causa di sostanziali lavori di 

ampliamento stradale nella zona di Corso di Francia, appunto. Da un punto di vista 

urbanistico sorgono all'interno del quartiere importanti manufatti/opere pubbliche come 

il Ponte Flaminio iniziato sul calare degli anni '30 del XX.mo secolo e completato nel 1951 

ed anche il Ponte di Tor di Quinto costruito in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960 

Ponti 

 Ponte di Tor di Quinto 

 Ponte Flaminio 

 Ponte Milvio 

Prenestino-Centocelle  

Prenestino-Centocelle è il nome del diciannovesimo quartiere di Roma che si trova 

nell'area est della città. Prende il nome dalla via Prenestina e dalla zona di Centocelle. Il 

quartiere è stato oggetto, più che della zona del Prenestino, nei primi anni del 

Novecento, di un forte insediamento urbano con conseguente abusivismo edilizio, che gli 

hanno conferito la caratteristica forma che ancora oggi ha. A causa della sua 

costituzione fu a lungo considerato un quartiere malfamato, anche se la sua netta 

crescita ed i conseguenti cambiamenti nel tempo hanno completamente cancellato la 

cattiva nomea.Fra l'altro vi risiede un antico forte militare, il Forte Prenestina, costruito nel 

1884, oggi sede di attività culturali.Durante l'occupazione tedesca il quartiere era una 

delle basi della banda partigiana del "Gobbo del Quarticciolo".Accanto al quartiere, 

separato dalla via Casilina, si trova l'aeroporto di Roma-Centocelle da cui nel 1909 si alzò 
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in volo il primo aeroplano in Italia e che è stato a lungo polo di riferimento della 

nascenda aeronautica italiana. L'aeroporto ha alle spalle il Parco Archeologico di 

Centocelle, una vasta area verde da pochi mesi inaugurata come agibile e fruibile dai 

cittadini, che presto sarà collegato dalla linea metropolitana C, in cui sono conservati 

resti di ville romane.Nonostante la toponomastica ne conservi il nome, l'aeroporto si trova 

effettivamente all'interno del quartiere Don Bosco 

Siti particolari 

 Acquedotto Alessandrino 

 Centocelle 

Ardeatino  

Ardeatino è il nome del ventesimo quartiere di Roma e rientra nel territorio amministrato 

dal municipio XI del Comune ed in piccola parte in quello del municipio I. Prende il nome 

dalla via Ardeatina. Nei primi giorni di settembre del 1943, dopo l'armistizio, il quartiere, 

come molte altre zone del sud di Roma fino ai Castelli, fu teatro di diversi combattimenti 

tra la popolazione resistente e i nazifascisti.[6][7] Nel dopoguerra fu eretto, nella piazza 

della zona detta Montagnola, un monumento ai caduti circondato da un parco 

pubblico, a ricordo dei tragici eventi del 1943 

Luoghi di culto 

 

Catacombe di San Callisto, 

Catacombe di San Sebastiano 

Catacombe di Domitilla 

Abbazia delle Tre Fontane 

Pietralata 

Pietralata è il nome del ventunesimo quartiere di Roma ed è amministrato dal municipio 

V del Comune di Roma. Il toponimo deriva dal latino prata lata (grandi prati), per la 

grande estensione della tenuta ivi presente. Pietralata, era un cospicuo latifondo della 

campagna romana, di 1.600 rubbie romane, pari a circa 2.150 ettari, che si estendeva fra 

la via Tiburtina e Nomentana: includendo la valle di Sant'Agnese fuori porta Nomentana 

e i colli di Portonaccio, giungendo lungo il fiume Aniene sino al Casal de' Pazzi, 

comprendeva l'antico castello di Pietralata che insisteva di fatto sui resti di un'antica villa 

romana. Si derivò da questo luogo il nome di una famiglia che ne ebbe il possesso verso 

la fine del Medioevo; dobbiamo questa notizia a due carte conservate nell'Archivio 

Lateranense: in essa è menzionato un Orazio di Pietralata, che viveva nel cominciare del 

secolo XVI, nonché un Giovan Battista di Pietralata  Vescovo di S. Angelo in Vado. Ad essi 

successe dapprima la famiglia Lante e, dopo una cospicua divisione, i Ruberti, il principe 

Stanislao Poniatowski, ed infine la famiglia Mazzetti che, riunendo nuovamente tutte le 

porzioni del fondo, ottenne dal papa Gregorio XVI l'erezione in Marchesato di Pietralata". 

Passata successivamente ai Torlonia, nasce come una delle 12 "borgate ufficiali", 

realizzate dal Governatorato di Roma per trasferirvi, tra il 1935 e il 1940, gli sfrattati degli 

"sventramenti edili" operati da Mussolini al centro di Roma, in particolare delle zone 

intorno al Campidoglio, via del Teatro di Marcello, Fori Imperiali, San Giovanni, Porta 

Metronia e di viale Castrense. 

Attraversa varie fasi in particolare gli anni del fascismo con le casette da "sette lire", 
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chiamate così per via del loro costo, costruite in quel periodo.Nel 1953, vengono sostituite 

le vecchie casette con abitazioni più moderne. A partire dal 1957, fino al 1964, i vecchi 

lotti vengono sostituiti dai palazzi.Tutto questo s'intreccia con la profonda identità di 

borgata degli abitanti che, isolati dal contesto cittadino, trovarono nella Chiesa, in 

particolare con le suore sacramentine, che contribuiranno con la scolarizzazione Negli 

anni cinquanta fino alla fine degli anni settanta frequenti erano gli allagamenti dovuti 

alla costruzione del piano stradale al di sotto del livello del vicino fiume Aniene. 

Successivamente sono stati realizzati lavori che hanno rialzato il piano stradale. L'effetto di 

queste opere è tuttora visibile; infatti alcuni esercizi commerciali sono al di sotto di via di 

Pietralata e i primi piani delle case sono divenuti pian terreni.Gli unici punti di 

aggregazione erano un solo cinema, il mercato con la sua piazza, la parrocchia e la 

Casa del Popolo costruita nel 1967.All'inizio degli anni settanta si combatte ancora contro 

l'analfabetismo: c'è soltanto una scuola elementare, non esiste una scuola media né 

tanto meno una scuola superiore, ci sono i doppi turni e molti ragazzi interrompono presto 

gli studi.Si accentua la distinzione tra la parte alta di Pietralata e la parte bassa (storica), 

sia dal punto di vista economico che da quello politico..Fino al 1961 la borgata di 

Pietralata insisteva sul suburbio S. II Nomentano, quando venne promossa a ventunesimo 

quartiere Q. XXI.Pietralata ha mutato il suo aspetto solo sul finire degli anni settanta 

quando la Giunta Luigi Petroselli ha iniziato a fare interventi sul territorio, ad esempio il già 

citato rialzo stradale di via di Pietralata nel dicembre del 1979.Nel 1990 verrà inaugurata, 

nel quartiere, la stazione della linea B della metropolitana Pietralata e in seguito 

l'ospedale Sandro Pertini.Nel quartiere si trova la Stazione Tiburtina. 

Luoghi rilevanti 

 Tratto non interrato dell'Acquedotto Aqua Virgo 

 Forte Pietralata (Granatieri di Sardegna) 

 Stazione Tiburtina 

 La ex De Paolis Industria Cinematografica Romana ora Studios 

 Casale e torre di Pietralata 

Collatino  

Collatino è il nome del ventiduesimo quartiere di Roma e rientra nel territorio amministrato 

dal municipio V del Comune di Roma. Deve il suo nome alla via Collatina, che inizia 

all'interno del quartiere dal lato sinistro della via Prenestina e che conduce a Lunghezza, 

nei cui dintorni si suppone ci fosse l'antica Collatia. Diventa ufficialmente quartiere nel 

1961, soppiantando il suburbio Tiburtino. Il quartiere si presenta di forma pressoché 

quadrangolare, suddiviso in sei settori dal tratto urbano della A24 e dalla ferrovia Roma-

Pescara, che lo attraversano da ovest ad est, e dalle vie della Serenissima e Filippo 

Fiorentini che lo tagliano centralmente da sud a nord. 

Luoghi rilevanti 

 Villa Gordiani 

 Santa Maria del Soccorso, già borgata Tiburtino III 

 Casal Bruciato 

 Forte Tiburtina 

 Colli Aniene 

 Verderocca 
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Alessandrino 

Alessandrino è il nome del ventitreesimo quartiere di Roma e rientra interamente nel 

territorio amministrato dal municipio VII del Comune. Prende il nome dall'acquedotto 

Alessandrino opera dell'Imperatore Alessandro Severo (222 - 235 d.C.). Nasce nel 1961 

dalla trasformazione del soppresso suburbio Prenestino-Labicano, del quale rimangono. 

Durante l'occupazione tedesca di Roma, fu protagonista della Resistenza romana grazie 

alla terribile e tristemente famosa banda del Gobbo del Quarticciolo che controllava il 

quartiere, rendendolo un nido di vespe per i tedeschi, alla stregua di Centocelle, Tor 

Pignattara, Quadraro e Borgata Gordiani. Nel marzo del 2013, all'angolo fra la via 

Prenestina e via di Tor Tre Teste, durante uno scavo per la realizzazione di un nuovo 

edificio, è stata trovata una necropoli databile tra il I a.C. e gli inizi del II secolo d.C. 

affiancata ai basolati della antica via Prenestina. La parte scoperta della strada è lunga 

50 metri, larga 4 e con due marciapiedi larghi 2 che la separano da 22 mausolei: sul lato 

nord 11 a pianta quadrata, sul lato sud 10 a pianta quadrata e 1 pianta circolare. Sono 

state trovate anche 105 tombe a fossa e diverse olle con resti cinerari. 

Siti notevoli 

 Acquedotto Alessandrino (ca. 227) 

 Quarticciolo 

Don Bosco 

Don Bosco è il ventiquattresimo quartiere di Roma ed è amministrato dai municipi VII, VIII 

e X del Comune di Roma. Diventa ufficialmente quartiere nel 1961, soppiantando parte 

del suburbio Tuscolano, Inizialmente quest'area era compresa nella zona nota come il 

Quadraro, toponimo rimasto per gran parte della zona sud-est di quello che ufficialmente 

è il quartiere Tuscolano. Infatti con Quadraro si indicava, fino agli anni trenta circa, tutta 

la zona a sud di Roma che va da Porta Furba agli attuali stabilimenti di Cinecittà. Dopo la 

costruzione degli stabilimenti cinematografici la zona venne sempre più frequentemente 

indicata con il termine "Cinecittà", e così il quartiere che sorse attorno. Il toponimo 

Quadraro indica oggi l'area dove sorge l'insediamento urbano più antico della zona. 

Nella divisione amministrativa di Roma degli anni venti quello che sarebbe divenuto il 

quartiere Don Bosco era ufficialmente noto come quinto Suburbio oltre che 

popolarmente noto come parte del Quadraro. La nascita si ebbe per due fattori: la 

fondazione e lo sviluppo degli studi cinematografici di Cinecittà nel 1936, allora i più 

moderni e grandi d'Europa; poi per la costruzione e sviluppo del complesso salesiano e 

della chiesa di San Giovanni Bosco. I lavori iniziarono nell'immediato dopoguerra, dove la 

zona vide la crescita urbanistica a partire dal Quadraro lungo la via Tuscolana fino agli 

studi cinematografici. Così sorse nei primi anni cinquanta il quartiere intensivo di Don 

Bosco, nato proprio con la promozione dei Salesiani intorno all'omonima basilica, 

inaugurata nel 1957. Progettata da Gaetano Rapisardi, recuperando alcune indicazioni 

del piano regolatore del 1931, quest'area era già destinata durante gli anni trenta alla 

sua urbanizzazione, motivo per cui gli edifici della piazza sono palesemente caratterizzati 

da un'architettura tipica del ventennio fascista, uno stile architettonico noto in Europa 

come "stile Novecento" ed in Italia come "stile Littorio". La piazza di San Giovanni Bosco è 

dominata dalla chiesa omonima, opera anch'essa del Rapisardi, caratterizzata dalla sua 

mole e la grande cupola con sculture di angeli che sorreggono la croce.  

Siti notevoli 

 Viale Dei Romanisti 

 Istituto Luce 
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Appio Claudio 

L’ Appio Claudio è il venticinquesimo quartiere di Roma ed è amministrato interamente 

dal Municipio X del Comune di Roma. Diventa ufficialmente quartiere nel 1961, 

soppiantando parte del suburbio Tuscolano. Prende il nome dal politico e letterato 

romano Appio Claudio Cieco, a cui si deve la costruzione della via Appia e di opere 

idriche. Il quartiere fu costruito in massima parte negli anni cinquanta anche grazie 

all'intervento dell'INA-Casa. La nascita del quartiere fu seguita da una lenta crescita delle 

infrastrutture. La zona era, fin dall'inizio, afflitta da problemi di piccola criminalità e da 

conflitti tra gli abitanti del quartiere e quelli degli insediamenti, detti all'epoca degli anni 

'60/'70 baraccati; si trattava di gente nomade o proveniente da regioni come Abruzzo, 

Molise e Calabria. Lo smantellamento di questa comunità iniziò negli anni settanta con 

l'occupazione della parrocchia di San Policarpo e l'assegnazione di appartamenti grazie 

all'interessamento del parroco di allora Mons. Sisto Gualtieri; una parte degli sfollati si recò 

a vivere in appartamenti in Ostia Lido, altri in appartamenti vicini alla parrocchia stessa. 

Oggi, l'area ristrutturata totalmente è chiamata Parco degli Acquedotti, in quanto ne 

sono presenti diversi: uno di epoca romana (IV secolo), l'Acquedotto Claudio; un 

secondo venne fatto restaurare da Papa Sisto V Felice Peretti nel XVI secolo e per questo 

fu denominato Acquedotto Felice. Nel 1980 una consistente spinta allo sviluppo urbano 

fu data dall'apertura della Linea A della metropolitana di Roma, di importanza vitale per 

il quartiere. Il completamento dei lavori avvenne in vent'anni, tra interruzioni, blocchi della 

viabilità a ridosso delle stazioni e polemiche. Sempre agli anni ottanta risalgono gli 

interventi di valorizzazione del parco, con la demolizione delle ultime baracche. Nel 2007 

gli ultimi orti abusivi presenti all'interno del parco furono smantellati ridonando la bellezza 

ed il libero uso a tutti i cittadini di un parco dotato di notevoli ricchezze archeologiche. 

Dall'inizio del nostro secolo, la popolazione del quartiere accusa disagi a causa di un 

sensibile aumento del traffico sia urbano che aereo. L'incremento dei voli verso il vicino 

aeroporto di Ciampino è dovuto alla politica dei voli a basso prezzo. 

Siti notevoli 

 

Parco degli Acquedotti 

Acquedotto Claudio 

Acqua Marcia 

Tomba dei Cento Scalini 

Appio Pignatelli 

Appio Pignatelli e ventiseiesimo quartiere di Roma, amministrato dai municipi X e XI del 

Comune di Roma. Diventa ufficialmente quartiere nel 1961, soppiantando il suburbio 

Appio-Latino. Prende il nome dalla via Appia e dalla nobile famiglia Pignatelli. Si trova nel 

quadrante sud-sud-est della città. 

Edifici di culto 

 Chiesa di San Tarcisio, in largo Padre Leonardo Bello 
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Primavalle 

Primavalle è il ventisettesimo quartiere di Roma ed è amministrato dai municipi XVIII e XIX 

del Comune. La Tenuta di Primavalle (di proprietà del Capitolo di San Pietro almeno dal 

1500) era una vasta area agricola compresa fra via Boccea, via Pineta Sacchetti e via di 

Torrevecchia, grosso modo i confini dell'attuale Quartiere Primavalle come si evince da 

alcune mappe territoriali dello Stato Pontificio. Sin dai primi anni del XX secolo veniva 

chiamato "Primavalle" un agglomerato di caseggiati rustici che sorgeva a ridosso della 

Pineta Sacchetti in una zona prevalentemente rurale. Nel 1923, riadattando e 

ristrutturando un vecchio casolare in disuso posto oltre il Forte Braschi, le Suore 

Calasanziane di suor Celestina Donati fondarono L'Oasi di Primavalle che accoglieva 

bambine tra i 3 e i 10 anni, figlie di detenuti ed orfane. Col tempo altre congregazioni 

religiose vi posero degli istituti, come le suore Orsoline di Madre Urszula Ledóchowska e 

soprattutto L'Opera Don Calabria che, con Padre Isaia Filippi costruì nel 1934 la piccola 

Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle nell'attuale Piazza Clemente 

XI. In quegli anni gli ampi spazi della tenuta venivano utilizzate anche come zona di 

esercitazioni militari. Ancora oggi la zona a ridosso della Pineta Sacchetti viene inclusa nel 

quartiere di Primavalle anche se non è stata costruita in seguito alle direttive del regime 

fascista ma si è sviluppata in modo autonomo - e a volte senza regolamentazione - tra gli 

anni 50 e 70 del XX secolo. Primavalle propriamente detta, è una delle dodici borgate 

ufficiali edificate durante il periodo fascista per accogliere la popolazione allontanata 

dal centro storico a seguito dell'attuazione del PRG del 1931, per la realizzazione delle 

grandi arterie stradali. Gli abitanti di Primavalle (circa 5000 persone) provenivano dalle 

zone dove vennero realizzate via della Conciliazione, Porta Metronia, Monte Caprino e 

via dei Fori Imperiali. L'edificazione del nuovo insediamento fu iniziata a partire dal 1936 

dall'allora IFCP (Istituto Fascista Case Popolari). In precedenza il Governatorato di Roma 

aveva costruito un dormitorio pubblico a cui si affiancarono delle casette ad un piano, 

costruite autonomamente dagli abitanti con materiali di fortuna e prive di ogni servizio. 

La borgata venne inaugurata nel 1939 e si sviluppava lungo l'asse viario centrale di via di 

Primavalle (oggi via Federico Borromeo), con una struttura abbastanza lineare. 

Caratteristiche della borgata sin dalla costruzione erano l'estrema povertà degli abitanti 

e la carenza di servizi pubblici (soprattutto per i collegamenti con il centro), situazione 

che si è protratta fino agli anni 60 del XX secolo.La borgata viene completata negli anni 

cinquanta. Il nucleo originario del quartiere andrà sempre più ad assumere un ruolo di 

centralità nei confronti delle aree limitrofe, in parte caratterizzate da uno sviluppo edilizio 

abusivo, soprattutto nella parte nord. Con gli anni sessanta inizia a svilupparsi la zona 

intorno a via di Torrevecchia, con la costruzione di edifici a più piani senza un'adeguata 

regolamentazione a livello urbanistico. Risale a quell'epoca l'annoso problema della 

viabilità della zona, caratterizzata da strade strette, dall'assenza di parcheggi e da scarse 

aree verdi. Tra la fine degli anni settanta e la prima metà degli anni ottanta si assiste ad 

uno dei primi interventi di riqualificazione che determineranno l'attuale assetto del 

quartiere. Il quartiere è tristemente noto per l’assassionio da parte dei comunisti di due 

poveri ragazzi figli di uno spazzino simpatizzante missino. 

Edifici di culto 

 Chiesa di San Filippo Neri alla Pineta Sacchetti, in via Martino V. 

 Chiesa di Santa Maria della Salute a Primavalle, in piazza Alfonso Capecelatro. 

 Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle, in piazza Clemente XI. 

 Chiesa di San Lino, in via della Pineta Sacchetti. 

 Chiesa di San Cipriano, in largo Millesimo. 

 Chiesa di San Giuseppe all'Aurelio, in via Boccea. 

 Chiesa di San Luigi Grignion de Montfort, in viale dei Monfortani. 
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Monte Sacro Alto  

Monte Sacro Alto è il nome del ventottesimo quartiere di Roma. Si trova nell'area nord-

nord-est della città. Rientra interamente nel territorio amministrato dal municipio IV del 

Comune. Prende il nome dall'omonimo monte. Contiguo al quartiere di Monte Sacro, è 

più comunemente denominato Talenti, dal nome della Tenuta della famiglia Talenti, al 

cui ultimo discendente, Piercarlo, è dedicata la piazza principale. Fino agli anni 

cinquanta il quartiere Talenti era ancora tutta campagna, animata da pastori con le loro 

greggi al pascolo. La zona è delimitata ai quattro lati da altrettanti assi viari: via 

Nomentana, via della Bufalotta, via di Settebagni/via di Casal Boccone e quello, mai 

completato per salvaguardare il verde, di via Jacopo Sannazzaro/via della Cecchina. È 

sorta e si è sviluppata a partire dalla prima metà degli anni sessanta, ed è caratterizzata 

prevalentemente da palazzi e condomini residenziali di livello medio-alto di altezza 

contenuta (al massimo di 4 o 5 piani di altezza) rivestiti in cortina, alcuni di particolare 

originalità architettonica, con giardini ai piani terra ed ampi balconi e terrazzi. Le strade 

sono tutte dedicate a letterati di vario genere vissuti tra l'Ottocento e la prima metà del 

Novecento. Negli anni cinquanta-sessanta il quartiere aveva un servizio di trasporto 

pubblico privato chiamato "Sira" che durò fino al 1965. Il costo del biglietto per singolo 

passeggero era di £ 15. A nord il quartiere è cinto dal Parco Talenti, un'area verde di 

notevole interesse rappresentando uno spaccato dell'Agro Romano, così come lungo la 

via Nomentana, da dove si accede alla Riserva naturale Valle dell'Aniene e dove, più 

avanti, sul lato di Casal de' Pazzi vi è il parco di Aguzzano. Ruolo centrale per il 

commercio e l'aggregazione lo svolgono via Ugo Ojetti e l'adiacente largo Pugliese, 

luogo di snodo del trasporto pubblico locale. Nonostante la presenza degli ex studi 

cinematografici della Dear, attualmente utilizzati come studi televisivi della RAI che vi 

registra numerosi show, tra cui il celebre "Domenica In", il quartiere è privo di strutture 

come teatri e cinema. Il quartiere ospita anche la villa in cui Peppino De Filippo ha vissuto 

gli anni della sua maturità artistica. Nei primi anni quaranta esisteva una grande azienda 

agricola chiamata "Talenti" dal nome dello stesso titolare. Successivamente, negli anni 

cinquanta, l'azienda Talenti si fuse con una grande impresa stradale il cui titolare era l'Ing. 

Tudini; pertanto l'azienda venne chiamata "Impresa Tudini & Talenti".Negli anni sessanta 

l'impresa ebbe l'autorizzazione da parte del comune di Roma di poter costruire sui propri 

terreni delle abitazioni nonché scuole, parchi ed altre strutture di pubblica utilità: in 

questo modo nacque il quartiere Talenti 

Ville e parchi 

 Riserva naturale Valle dell'Aniene 

 Parco Talenti 

 Riserva naturale della Marcigliana 

 Parco regionale urbano di Aguzzano 

Ponte Mammolo 

Ponte Mammolo è il nome del ventinovesimo quartiere di Roma, si trova a nord-est della 

città e rientra nel territorio amministrato dal municipio V del Comune. Prende il nome dal 

ponte romano del V secolo, chiamato pons mammeus, forse da marmoreus. Altra ipotesi 

è che mammeus fu attribuito da Giulia Mamea, la madre di Alessandro Severo, che 

impose il restauro del ponte. Una leggenda popolare vuole che Annibale si fosse fermato 

in questa zona. Sempre in questa zona vi fu un incontro tra Enrico V e il papa Pasquale II. 

In seguito vi passò il papa Innocenzo III. Nel 1849 il ponte che dà il nome al quartiere fu 

distrutto dai francesi. Poi, causa l'elevato costo del restauro, venne deciso di farne 

costruire un altro dall'allora papa e congregazione provinciale. Negli anni novanta fu 

costruito un altro ponte ancora essendo il ponte precedente inagibile. 
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I resti del ponte si trovano sull'Aniene, lungo il vecchio percorso della via Tiburtina. 

Durante i periodi di magra del fiume sono ancora visibili i resti in tufo dei piloni che 

sostenevano il ponte, fatto saltare nel 1849. Sui piloni del ponte passa oggi 

l'acquedotto dell'Acqua Marcia. Sarebbero necessari interventi di recupero e una 

migliore gestione da parte della società che cura la distribuzione dell'acqua a 

Roma (ACEA) per permetterne la conservazione. Nel 2009 sono cominciati lavori di 

valorizzazione da parte della Riserva Naturale Valle dell'Aniene, nel territorio della 

quale il ponte è situato, con l'apertura di un giardinetto pubblico sulle sponde del 

fiume a lato della stazione metro di Ponte Mammolo, e il progetto di recupero 

dell'osteria del Frustone, storico locale un tempo sito al punto di attraversamento 

del fiume. 

Il tratto di strada che attraversa l'Aniene grazie al Ponte Mammolo antico, che un 

tempo corrispondeva al tracciato della via Tiburtina, oggi si chiama via degli 

Alberini, mentre la via Tiburtina attuale utilizza un ponte ottocentesco. 

. Architetture moderne ed antiche 

 Ponte Mammolo 

 Casal de' Pazzi 

 Carcere di Rebibbia 

San Basilio 

San Basilio è il nome del trentesimo quartiere di Roma ed è amministrato dal municipio V 

del Comune. Sorto negli anni trenta-quaranta, il quartiere ebbe un nuovo sviluppo dopo 

la fine della seconda guerra mondiale con gli edifici di carattere intensivo della UNRRA, 

organizzazione umanitaria del famoso piano di aiuti Marshall. Negli anni cinquanta, 

insieme alla parrocchia di San Cleto, dedicata al terzo papa della chiesa cristiana 

Anacleto I, su lottizzazione abusiva nasce la omonima borgata di San Cleto, tra il fosso di 

San Basilio e la via Nomentana. La borgata fu costruita da emigranti provenienti per lo 

più dalle Marche e dall'Umbria che tuttora vi risiedono. 

San Cleto ospita i ruderi della torre del Coazzo, un casale del XIII secolo costruito su resti di 

un'antica villa romana. Sempre negli anni cinquanta su lottizzazione abusiva nei terreni 

della possidente Elena Tidei nasce la borgatella Tidei, costruita da emigranti 

prevalentemente dalle Marche su 67 fazzoletti di terra, raggiungibili da quattro strade 

sterrate. Le sei vie strette interne furono acquisite e urbanizzate da parte del Comune di 

Roma solo nel 2004. Alla fine degli anni ottanta sorse una nuova area di sviluppo urbano 

chiamata Torraccia, a ridosso del Grande Raccordo Anulare 

Monumenti e luoghi d'interesse 

 Ruderi di Coazzo 

 Torraccia 

 Villa RomVilla Romana di Via Pollenza. 

 Casale Scorticabove. È sita presso la via omonima e risale al XX secolo.  
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Giuliano Dalmata 

Giuliano Dalmata è il nome del trentunesimo quartiere di Roma. Si trova nell'area sud 

della città. Rientra interamente nel territorio amministrato dal municipio XII del Comune. 

Nacque come Villaggio Operaio E42, adibito ad alloggiare gli operai impegnati 

nell'allestimento dell'Esposizione Universale di Roma (che originò il quartiere EUR, 

rinominato nel 1965 in quartiere Europa). Con lo scoppio della guerra gli operai 

abbandonarono le loro case che, dopo una breve occupazione anglo-americana, 

rimasero abbandonate. Nel 1947, dodici famiglie di profughi giuliani si insediarono nel 

villaggio, ribattezzandolo Villaggio Giuliano. L'inaugurazione ufficiale e la consegna delle 

prime unità abitative agli esuli (le camerate dell'ex villaggio operaio ristrutturate e 

riadattate a piccoli appartamenti), avviene il 7 novembre 1948 alla presenza dell'allora 

sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri on. Giulio Andreotti e alla sig.ra De 

Gasperi, consorte dell'allora primo ministro in carica. In quella occasione ci fu il primo 

matrimonio della comunità. Il fiumano Armando Chioggia, classe 1921 sposò nella 

piccola cappella del Villaggio la romana Fernanda Tombesi, quasi a volere suffragare 

ufficialmente l'unione della gente fiumana, istriana e dalmata con la accogliente città di 

Roma. Nel 1955, in seguito all'arrivo di circa duemila profughi istriani e dalmati, assunse il 

nome attuale.Il 4 novembre 1961 fu inaugurato sulla via Laurentina, per volere dell'Opera 

Profughi, un monumento costituito da un masso carsico con incastonata la scritta "AI 

CADUTI GIULIANI E DALMATI" e gli stemmi delle città giuliano-dalmate Pola, Fiume e 

Zara[2]. Il 10 febbraio 2008, in occasione della celebrazione del quarto Giorno del ricordo, 

è stato inaugurato, in largo Vittime delle Foibe Istriane, un monumento commemorativo 

per le vittime dei massacri delle foibe. L'opera è stata realizzata dal maestro Giuseppe 

Mannino. 

Musei 

 Archivio museo storico di Fiume 

 Museo storico della motorizzazione militare 

Europa  

Europa e trentaduesimo quartiere di Roma, fa parte del Municipio XII del Comune e si 

trova nel quadrante Sud della città, a ridosso del fiume Tevere. Europa[2], meglio noto 

come EUR, è il trentaduesimo quartiere di Roma, indicato con Q. XXXII. Gran parte del 

patrimonio mobiliare ed immobiliare del quartiere è di proprietà di EUR S.p.A. (già Ente 

EUR), partecipata dal Ministero dell'Economia per il 90% e dal comune di Roma per il 10% 

Originariamente noto come E42 (Esposizione 1942), il suo nome fu variato in E.U.R. 

dall'acronimo di Esposizione Universale di Roma quindi, con delibera n. 2509 del 5 maggio 

1965 della Giunta Municipale, assume l'attuale nome Europa, pur rimanendo conosciuto 

con l'acronimo. L'EUR è un quartiere moderno celebre per la sua architettura razionalista, 

concepito e costruito in occasione dell'Esposizione Universale che si sarebbe dovuta 

tenere nella Capitale nel 1942, per celebrare il ventesimo anniversario della Marcia su 

Roma. La manifestazione venne poi annullata a causa della Seconda guerra mondiale, 

ed il quartiere, allora in fase di costruzione, venne completato in tempi successivi. In 

occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, l'EUR ha subito un ulteriore sviluppo 

urbanistico e architettonico proseguito poi fino ai giorni nostri. Oggi l'EUR è sede del più 

importante polo finanziario e terziario della capitale, e tra i maggiori d'Italia, con la 

presenza di numerose sedi di banche italiane quali Unicredit, BNL, Banca Fideuram, Poste 

Italiane oltre alla presenza di palazzi e uffici pubblici e privati (INPS, Ministero dello 

Sviluppo Economico, INA, ENI ecc..) e un polo museale. Del quartiere Europa o Eur fanno 

parte il Museo dell’Alto Medioevo, Museo Pigorini, Museo delle Arti e delle Tradizioni 

Popolari, il Planetario e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo. 
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Architetture 

 il palazzo della Civiltà Italiana di Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano 

 il palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi di Adalberto Libera 

 l'Archivio Centrale dello Stato 

 la stele dedicata a Guglielmo Marconi 

 la basilica parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo 

 il palazzo degli uffici di Gaetano Minnucci 

 il ristorante ufficiale 

 i palazzi dell'INA e dell'INPS 

 l'Edificio delle Poste, Telegrafi e Telefoni di Ernesto Rogers, Gian Luigi Banfi, Enrico Peressutti, Lodovico 

Barbiano di Belgiojoso 

 il Palazzo dello Sport, attualmente PalaLottomatica, di Pier Luigi Nervi e Marcello Piacentini 

 il Palazzo ENI 

 il Fungo (serbatoio idrico che ospitava in vetta un ristorante panoramico) 

 la piscina delle Rose, impianto olimpico 

 il Velodromo Olimpico (distrutto) 

 l'Obelisco Novecento di Arnaldo Pomodoro, inaugurato nel 2004 

Lido di Ostia Ponente 

Lido di Ostia Ponente è il trentatreesimo quartiere di Roma. Fu istituito con delibera 2453 

del 13/09/1961 da parte del Commissario Straordinario, frazionando il preesistente 

territorio del "Lido di Roma", esistente sin dal maggio del 1933. Costituisce la sezione 

occidentale della frazione di Ostia di Roma CapitaleSi trova sul litorale tirrenico, separato 

dal complesso cittadino.  

Architetture civili 

 Case popolari a Corso Duca di Genova. Edifici del XX secolo (1926). 

 Ex colonia marina Vittorio Emanuele III, sul lungomare Paolo Toscanelli. Edifici del XX secolo (1927-

32). Progetto dell'architetto Vincenzo Fasolo su precedente del 1916 dell'architetto Marcello 

Piacentini. 

 Ex Meccanica Romana, su via dei Romagnoli. Edificio industriale del XX secolo (1927-29). Realizzata 

durante la bonifica agraria per volere di Mussolini, fu dismessa nel 1976. Dal 1999 ospita il Multisala 

Cineland. 

 Palazzo delle Poste, su piazzale della Posta. Edificio del XX secolo (1939-42). Progetto 

dell'architetto Angiolo Mazzoni del Grande. 

Lido di Ostia Levante 

Lido di Ostia Levante è il trentaquattresimo quartiere di Roma. Fu istituito con delibera 

2453 del 13/09/1961 da parte del Commissario Straordinario, frazionando il preesistente 

territorio del "Lido di Roma", esistente sin dal maggio del 1933. Costituisce la sezione 

orientale della frazione di Ostia di Roma Capitale 

Monumenti e luoghi d'interesse 

 Palazzo del Governatorato, su piazza della Stazione Vecchia. Edificio del XX secolo (1924-28).. 

 Villini Rossini, su lungomare Paolo Toscanelli. Edifici del XX secolo (1927). Edifici in stile barocchetto. 

 Palazzo del Pappagallo, su piazza Anco Marzio. Palazzina del XX secolo (1929).  
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Lido di Castel Fusano 

Fu istituito con delibera 2453 del 13/09/1961 da parte del Commissario Straordinario, 

frazionando il preesistente territorio del "Lido di Roma", esistente sin dal maggio del 1933. 

Voci correlate 

 Castel Fusano 

 

 

 

Suburbi di Roma 
Territori oltre quartiere, costituiscono il terzo livello di suddivisione toponomastica di Roma 

Capitale. Essi hanno complessivamente una superficie di 53,71 km² e contano 180.138 

abitanti. 

 

I primi 11 suburbi furono tracciati nel 1911, codificati con la lettera S e un codice 

alfabetico di una e due lettere 

 

S. P Parioli S. TI Tiburtino S. PL Prenestino-Labicano 

S. TU Tuscolano S. AL Appio-Latino S. O Ostiense 

S. PO Portuense S. G Gianicolense S. A Aurelio 

S. T Trionfale S. M Milvio - - 

 

Con delibera di Giunta n. 20 del 20 agosto 1921, i suburbi furono rimappati, adottando la 

numerazione romana: 

S. I Parioli S. II Nomentano S. III Tiburtino 

S. IV Prenestino-Labicano S. V Tuscolano S. VI Appio-Latino 

S. VII Ostiense S. VIII Portuense S. IX Gianicolense 

S. X Aurelio S. XI Trionfale S. XII Milvio 
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Il suburbio Milvio, insieme all'omonimo quartiere, fu rinominato in "Della Vittoria" il 23 

maggio 1935. Con variazione del dizionario toponomastico del 1º marzo 1954, i suburbi 

Parioli e Ostiense vennero soppressi ed i loro territori assegnati, rispettivamente, al suburbio 

Tor di Quinto il primo e ai nuovi quartieri Ardeatino e Giuliano-Dalmata il secondo. Le 

numerazioni dei suburbi successivi dall'ottavo al dodicesimo subì un decremento di uno. I 

suburbi passarono così da 12 a 11. 

S. I Tor di Quinto S. II Nomentano S. III Tiburtino 

S. IV Prenestino-Labicano S. V Tuscolano S. VI Appio-Latino 

S. VII Portuense S. VIII Gianicolense S. IX Aurelio 

S. X Trionfale S. XI Della Vittoria - - 

Con delibera del Commissario Straordinario n. 2453 del 13 settembre 1961, causa la 

notevole urbanizzazione, i cinque suburbi dell'area est, dal II al VI, furono ufficialmente 

soppressi, istituendo, al loro posto, nuovi quartieri, mentre il suburbio Tor di Quinto fu 

ridotto in estensione lasciando la sezione sud al nuovo quartiere omonimo, come anche il 

suburbio Trionfale, che lasciò la sezione est al nuovo quartiere Primavalle, secondo la 

seguente tabella: 

S. I - Tor di Quinto 
S. I - Tor di Quinto 

Q. XVIII - Tor di Quinto 

S. II - Nomentano Q. XXI - Pietralata 

S. III - Tiburtino Q. XXII - Collatino 

S. IV - Prenestino-Labicano Q. XXIII - Alessandrino 

S. V - Tuscolano 
Q. XXIV - Don Bosco 

Q. XXV - Appio Claudio 

S. VI - Appio-Latino Q. XXVI - Appio-Pignatelli 

S. X - Trionfale 
S. X - Trionfale 

Q. XXVII - Primavalle 

Rimasero, quindi, solo sei suburbi, tutti nell'area ovest del comune di Roma, senza subire la 

rinumerazione, in previsione di una successiva loro soppressione non più avvenuta. 

S. I Tor di Quinto S. VII Portuense S. VIII Gianicolense 

S. IX Aurelio S. X Trionfale S. XI Della Vittoria 
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Frazioni 

Si riportano qui le frazioni e le borgate, distribuite nell'area dell'Agro Romano, anche se i 
toponimi sono già citati in questa voce come suddivisioni urbanistiche o toponomastiche. 

 A: Acilia 

 B: Borghesiana, Borgo Santa Fumia 

 C: Casal Bernocchi, Casal Monastero, Casalpalocco, Casalotti, Case Rosse, Castel 

di Guido, Castel Fusano, Castel Porziano, Castelverde, Centro Giano, Cesano di 

Roma, Colle dei Pini, Colle del Sole, Colle Monfortani, Colle Prenestino, Colle 

Salario, Corcolle 

 D: Dragona, Dragoncello 

 F: Falcognana, Finocchio, Fonte Laurentina, Fontignani, Fosso San Giuliano 

 G: Giardinetti, Giardini di Corcolle 

 I: Infernetto, Isola Farnese 

 L: La Giustiniana, La Storta, Lunghezza 

 M: Malagrotta, Massimina, Monte dell'Ara-Valle Santa, Monte Migliore, 

Montespaccato, Mostacciano 

 O: Olgiata, Osa, Osteria Nuova, Osteria del Curato, Ostia, Ostia Antica 

 P: Palmarola, Pantan Monastero, Piana del Sole, Ponte Galeria, Ponte Galeria-La 

Pisana, Ponte Linari, Prato Fiorito, Prima Porta 

 R: Rocca Cencia 

 S: San Giorgio di Acilia, San Vittorino, Santa Maria di Galeria, Saxa Rubra, 

Schizzanello, Selvotta, Settebagni, Settecamini, Solfarata, Spallette, Spinaceto, 

Spregamore 

 T: Tor Bella Monaca, Tor de' Cenci, Tor Vergata, Torre Angela, Torre Gaia, Trigoria 

 V: Valle Castiglione, Vermicino, Villa Spada, Villa Verde, Villaggio Breda, Villaggio 

Falcone, Villaggio Prenestino, Villaggio San Francesco, Vitinia 
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Altri toponimi 

Oltre ai toponimi usati per le zone urbanistiche e le suddivisioni toponomastiche, è sempre 

stato uso popolare nominare delle aree abitative più o meno ristrette con dei toponimi 

derivanti dalla presenza di un casale, da un monumento o, comunque, da una 

caratteristica primaria della zona stessa, sia essa una cosa o un personaggio particolare. 

Questi toponimi, insieme ad altri derivanti da aree abusive, piani di zona e lottizzazioni 

varie, sono qui elencati (dati presi dal sito di Roma Capitale). 

Zone "O" 

Le zone "O" sono quelle aree urbanistiche della periferia romana, individuate e 

perimetrate nei primi anni ottanta, che hanno avuto, negli anni settanta, uno sviluppo 

urbanistico incontrollato, ossia abusivo, con gravi carenze infrastrutturali. 

Nella seconda metà degli stessi anni settanta, le varie amministrazioni locali, con 

l'obiettivo di riunificare la città, hanno cominciato un piano di risanamento, per ciascuna 

delle zone, sia infrastrutturale che socio-amministrativo, costruendo le strutture fognarie, le 

strade, l'illuminazione, la rete di gas metano e le scuole, sanando gli edifici abusivi, 

cercando di impedire la costruzione di altri. 

1 Cesano (M.XV) 2 Osteria Nuova (M.XV) 3 Torrione - Cerquetta (M.XV) 

4 S.Cornelia (M.XV) 5 Sacrofanese Km. 3 (M.XV) 6 Sacrofanese Km. 5 (M.XV) 

7 Veientane Vetere (M.XV) 8 Villa Spada - Fidene (M.III) 9 Cinquina (M.III) 

10 Palmarola - Selva Nera (M.XIV) 12 Casalotti - Mazzalupo (M.XIII) 13 Montespaccato (M.XIII) 

14 Via Aurelia Km. 8 - 9 (M.XII) 15 Colle Mentuccia (M.VI) 16 Ponte di Nona (M.VI) 

17 Prato Fiorito (M.VI) 18A Castelverde (M.VI) 18B Osa S.Eligio (M.VI) 

19 Giardini di Corcolle (M.VI) 
20A-

B 
Massimina (M.XII) 21 Monte delle Capre (M.XI) 

22 Tor Fiscale (M.VII) 23 Valle della Piscina (M.VI) 24 Valle Fiorita - Capanna Murata (M.VI) 

25 Borghesiana Biancavilla (M.VI) 26 Due Torri - Villa Verde (M.VI) 27 Finocchio (M.VI) 

29 Monti San Paolo (M.X) 30 Centro Giano (M.X) 31 Valleranello (M.IX) 

32 Mulino S. Felicola (M.IX) 33 Lucrezia Romana (M.VII) 34 
Gregna S.Andrea - Osteria del Curato 

(M.VII) 

35 
Ponte Linari - Campo Romano 

(M.VII) 
36 Centrone (M.VII) 37 Vermicino (M.VII) 

40 Saline Collettore Primario (M.X) 41 Longarina - Via Pernier (M.X) 42 Dragona - Quartaccio (M.X) 

43 
Via Mellano - Valle Porcina 

(M.X) 
44 

Madonnetta - Macchia Saponara 

(M.X) 
45 Malafede (M.X) 

46 Selcette - Trigoria (M.IX) 47 Poggetto (M.IX) 48 Porta Medaglia (M.IX) 
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49 Castel di Leva (M.IX) 
50A-

B 
Falcognana (M.IX) 51 Infernetto - Macchione (M.X) 

52 Monte Migliore (M.IX) 54 Oasi Santa Maura (M.VI) 55 Carcaricola (M.VI) 

56 Casal Boccone (M.III) 57 Case Rosse (M.IV) 58 Corcolle Est (M.VI) 

59 
Tor Vergata - Passo Lombardo 

(M.VI) 

60A-

B 
La Romanina (M.VII) 64 Via della Pisana (M.XI) 

65 Portuense Spallette (M.XI) 66 Casal Selce (M.XIII) 67 Via Boccea Km. 10, 11, 12 (M.XIV) 

68 
San Giusto - Podere Zara 

(M.XIV) 
70 Grottone (M.VIII) 71 Schizzanello (M.IX) 

72 Monte Michelangelo (M.VI) 80 Divino Amore (M.IX) 81 Selvotta (M.IX) 

82 Spregamore (M.IX) 83 Piazza Casati (M.XII) 84 Via degli Estensi (M.XII) 

85 Colle del Sole (M.VI) 86 Prato Lungo (M.VI) s.n. Case Rosse B (M.IV) 

Piani di zona 

3V Settecamini (M.IV) 7 Vigne Nuove (M.III) 10/11 Casal de' Pazzi / Nomentano (M.IV) 

11V Dragoncello (M.X) 12 Rebibbia (M.IV) 13V Quartaccio (M.XIV) 

14V Laurentino (M.IX) 20 Ponte di Nona (M.VI) 22 Tor Bella Monaca (M.VI) 

23 Casilino 23 (M.V) 38 Laurentino 38 (M.IX) 39 Grottaperfetta (M.VIII) 

40 Vigna Murata (M.VIII) 53 Palocco (M.X) 55 Ostia Lido Nord (M.X) 

60bis Colli Portuensi Nord (M.XII) 61 Corviale (M.XI) 83 La Lucchina (M.XIV) 

A5 Spinaceto 2 (M.IX) A7 Idroscalo Lido di Roma (M.X) - - 

B4 Castelverde (M.VI) B5 Rocca Fiorita (M.VI) B16 Selva Nera (M.XIV) 

B20 Osteria del Curato (M.VII) B25 Massimina (M.XII) B32 Torresina 1 (M.XIV) 

B33 Quartaccio II (M.XIV) B34 Casale Rosso (M.V) B35 Massimina / Villa Paradiso (M.XII) 

B36 Acilia Saline (M.X) B37 Anagnina 2 (M.VII) B38 Muratella (M.XI) 

B39 Ponte Galeria (M.XI) B40 Piana del Sole (M.XI) B41 Settecamini / Casal Bianco (M.IV) 

B42 Stagni di Ostia (M.X) B43 Borghetto dei Pescatori (M.X) B44 Torresina 2 (M.XIV) 

B46 Casale Rosso 2 (M.V)  B47 La Storta Stazione (M.XV) B48 Colle Fiorito (M.XIV) 

B49 Pian Saccoccia (M.XIV) B50 Monte Stallonara (M.XI) B51 Via Ponderano (M.XIV) 

B52 Palmarolina (M.XIV) - - - - 

C1 Torraccia (M.IV) C2 Lunghezza (M.VI) C6 Tor Pagnotta (M.IX) 
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C21 Lunghezzina 2 (M.VI) C22 Casale Nei (M.III) C23 Pisana / Vignaccia (M.XII) 

C24 Via Longoni (M.V) C25 Borghesiana / Pantano (M.VI) - - 

D4 Casale del Castellaccio (M.IX) D5 Romanina (M.VII) D6 Osteria del Curato (M.VII) 

D7 Casal Monastero (M.IV) D8 Tor Vergata (M.VII) s.n. Monte Cucco e Trullo (M.XI) 

Lottizzazioni 

Capitan Bavastro Casal Boccone Castel di Guido Grottarossa 

Grottarossa 

Via Flaminia 

Infernetto 

Canale della Lingua 
Malafede  Lungotevere Papareschi 

La Romanina Selva Nera 

Settecamini 

Via Affile 
Villaggio Giuliano 

Altri toponimi, interni alla città 

Si riportano qui i toponimi che identificano aree urbane non ufficiali della città ma che 

racchiudono, spesso, la storia della crescita della città di fine Ottocento/inizio Novecento 

e nuovi toponimi derivanti dalla recente espansione urbana. 

 A: Acilia Nuova, Acilia Saline, Acqua Acetosa, Acqua Acetosa Ostiense, Alberone, Anguillarese-

Colle Due Pini, Arco di Travertino, Ardeatina-Millevoi, Axa 

 B: Bagnoletto, Balduina, Belsito, Borgata del Trullo, Borgata Gordiani, Borgata Prenestina, Borgata 

Valcannuta, Borghesiana Biancavilla, Borghetto dei Pescatori, Borghetto San Lazzaro, Borgo 

Clementino, Borgo Lotti, Borgo Sant'Isidoro, Bravetta 

 C: Caffarella, Camilluccia, Capocotta, Casaccia, Casal Brunori, Casal del Marmo, Casal Lumbroso, 

Casale Nei, Case Basse, Case Bianche, Case Nuove, Caserma, Casetta Mattei, Castello della 

Cecchignola, Castello di Porcareccia, Cecafumo, Cesano Stazione, Cinecittà Est, Cinquina, Città 

Giardino Aniene, Colle degli Abeti, Colle della Strega, Colle Monastero, Colle Sant'Agata, Colle 

Vaticano, Colli Aniene, Colli della Farnesina, Collina Fleming, Corcolle Alto, Corcolle Basso 

 D: Delle Valli, Divino Amore, Due Ponti 

 F: Ferratella, Fondi di Coazzo, Fondi di Monastero, Fontana Candida, Fonte Meravigliosa 

 G: Grotte Celoni 

 I : Idelbrando, Insugherata 

 L: La Brava, La Parrocchietta, Laurentino 38, Le Pantanelle, Longarina, Lunghezzina 

 M: Madonnetta, Magliana Nuova, Mandriola, Mandrione, Marranella, Massimilla, Mazzini, 

Montagnola, Monte, Monte Antenne, Monte Arsiccio, Monte Ciocci, Monte Mario, Monte Mario 

Alto, Monte Verde Nuovo, Monte Verde Vecchio, Montebello, Monti dell'Ortaccio, Monti di Creta, 

Monti di San Paolo, Mostacciano A, Mostacciano B, Mostacciano C, Muratella 

 N: Nuovo Salario, Nuovo Trastevere 

 O: Ottavo Colle 

 P: Palmarola Nuova, Pantano Borghese, Parco de' Medici, Pian dell'Olmo, Pigneto, Pineta Sacchetti, 

Poggio d'Acilia, Poggio di Torrino, Ponte Bianco, Ponte di Nona, Porta di Roma, Portonaccio, Prati 

Fiscali, Prato della Signora, Prato Falcone, Prato Smeraldo 

 Q: Quadraretto, Quadraro Vecchio, Quartaccio, Quarticciolo, Quarticciolo Trionfale, Quartiere 

Africano, Quartiere Coppedè, Quartiere Sebastiani, Quarto Peperino, Quarto Sant'Eusebio 

 R: Rebibbia, Roma 70 

 S: Saline di Ostia, San Giovanni, San Giusto-Podere Zara, San Pietro, Sant'Alessandro, Santa Cornelia, 

Santa Maria del Soccorso, Santa Maria Nuova, Santa Serena, Sant'Onofrio, Selcetta, Selva Candida, 

Selva Nera, Stagni di Ostia, Statuario 

 T: Talenti, Tenuta Piccirilli, Tiburtino III, Tiburtina Valley, Tor Carbone, Tor Pagnotta, Torresina, 

Torrevecchia, Tre Pini - Poggio dei Fiori, Trigoria Alta 

 V: Valle, Valle Aurelia, Valle Giulia, Valle Muricana, Vigna Clara, Vigna Murata, Villa Certosa, Villini, 

Volusia 
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Le Statue Parlanti di Roma 

La storia delle statue parlanti si rifà ai tempi in cui Roma era governata dal Papa, il quale 

esercitava sulla città un forte potere creando tra la classe politica e tra i cittadini grandi 

disagi. Per manifestare il malcontento generale, a partire dal XVI secolo, accanto ad 

alcune statue di Roma, durante la notte venivano appesi cartelli satirici. Le statue 

romane sulle quali venivano affissi i cartelli si trovavano in genere nei posti più noti e 

frequentati della città, in modo tale che la mattina seguente potessero essere letti da 

molte persone. 

Le statue, soprannominate per tale motivo “statue parlanti”, divennero cosi il punto di 

forza con cui Roma e i romani esprimevano il loro dissenso verso il potere del papa 

inizialmente, ma anche verso le istituzioni in generale negli anni successivi. Le statue 

parlanti a Roma erano sei, e venivano anche chiamate “Il Congresso degli Argonauti”. 

Sui cartelli si poteva leggere di tutto, da testi satirici a dialoghi umoristici, fino alle poesie. 

Gli autori dei cartelli rimanevano sempre anonimi. Alle statue parlanti, divenute a Roma 

veri e propri eroi che parlavano con la voce dei cittadini, vennero dati dei nomi, e 

ancora oggi sono una delle attrazioni più caratteristiche della città, come ad esempio la 

famosa statua di Pasquino, da cui derivano le celebri “pasquinate”. 

Statua di Pasquino: è considerata la più caratteristica statua parlante di Roma, di cui si 

parla a proposito delle "pasquinate", i fogli satirici che venivano appesi durante la notte 

sulla statua. La statua si trova in Piazza Pasquino, nei pressi di Piazza Navona, ed è un 

busto maschile del III secolo a.C. che probabilmente ritraeva un eroe dell’Antica Grecia. 

Statua di Marforio: si tratta di una grande scultura in marmo e, dopo Pasquino, è la statua 

parlante più conosciuta di Roma. Si pensa che la statua rappresenti il Dio Nettuno, anche 

se alcuni l’hanno attribuita anche ad Oceano e al Tevere. La statua, dopo vari 

spostamenti, si trova attualmente presso il Palazzo Nuovo in Piazza del Campidoglio a 

Roma. 

Statua Madama Lucrezia: si tratta di un grande busto che si trova tra Palazzo Venezia e la 

Basilica di san Marco Evangelista al Campidoglio. Per quanto riguarda la figura 

rappresentata dalla statua ci sono pareri discordanti: alcuni pensano che raffiguri una 

sacerdotessa, altri la dea Iside. Si ritiene inoltre che la signora in questione fosse Lucrezia 

d’Alagno, la quale si trasferì a Roma da Napoli e andò ad abitare nel luogo in cui si trova 

la statua. 

Statua Abate Luigi: si tratta di un busto in marmo di epoca tardo romana e si trova lungo il 

muro laterale della Basilica di Sant’Andrea della Valle a Roma. Questa statua parlante 

raffigurava probabilmente un magistrato o un uomo politico dell’epoca anche se prende 

il nome dal sagrestano della chiesa per la sua somiglianza con la statua romana. 

Statua Babuino: la statua rappresenta  una figura distesa di sileno, davanti alla chiesa di 

Sant'Attanasio dei Greci, nella famosa via del Babuino di Roma. La statua è un elemento 

decorativo di una fontana che in passato fungeva da abbeveratoio per i cavalli. 

Statua del Facchino: è la più giovane delle statue parlanti di Roma e raffigura un uomo 

che versa dell’acqua da una botte. Attualmente si trova sulla facciata laterale del 

Palazzo del Banco di Roma, nei pressi di Piazza Venezia. 
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I Castelli romani 

La storia dei Castelli Romani intesi come area particolare incomincia solo dopo la caduta 

dell'Impero romano d'Occidente, con la disgregazione del potere centrale e il 

progressivo fenomeno dell'incastellamento che si verificò in questa area in maniera molto 

intensa. 

Dopo la caduta dell'Impero Romano, nell'area dei Colli Albani, iniziarono ad essere 

costruiti punti fortificati di proprietà di varie famiglie baronali romane, che si evolsero in 

seguito anche in veri e propri castelli durante l'età medioevale. Il toponimo di "Castelli 

Romani" per indicare i quattordici -o sedici- comuni dei Colli Albani si iniziò a diffondere a 

partire dal XIX secolo, divenendo d'uso comune durante il XX secolo. 

L'area dei Castelli Romani nel corso del medioevo è stata territorio di confronto in quasi 

tutte le guerre scatenate dal particolarismo dei baroni romani. Nel 1118 probabilmente 

Albano Laziale venne assediata dai Pierleoni che stavano combattendo contro papa 

Pasquale II, rifugiatosi in città; Albano venne alla fine distrutta dal popolo romano alla fine 

del 1167, a causa dell'appoggio dato dagli albanensi all'imperatore Federico Barbarossa 

nella sua lotta contro papa Alessandro III culminata nella battaglia di Prata Porci, 

combattuta il 29 maggio 1167 presso Monte Porzio Catone. Nel 1347 Cola di Rienzo 

assediò gli Orsini a Marino e nel 1379 sotto lo stesso castello si combatteva la battaglia di 

Marino, tra le milizie francesi fedeli all'antipapa Clemente VII e le milizie italiane fedeli a 

papa Urbano VI, nel quadro del devastante Scisma d'Occidente. Nel marzo 1436 -o 1435- 

Albano Laziale, assieme a Castel Gandolfo, Castel Savello ed il Borghetto di Grottaferrata 

-tutti feudi della famiglia Savelli- fu rasa al suolo dalle milizie pontificie comandate dal 

cardinale Giovanni Maria Vitelleschi, durante una delle guerre tra papa Eugenio IV e le 

famiglie baronali romane; nel 1501 venne rasa al suolo Marino, per ordine di papa 

Alessandro VI in odio ai Colonna; tra il 1526 ed il 1527, in concomitanza con il sacco di 

Roma ed il transito dei lanzichenecchi, nelle alterne vicende di quel conflitto vennero 

saccheggiate Marino e Velletri, e Frascati si salvò dal saccheggio lanzichenecco solo 
grazie alla miracolosa e leggendaria intercessione della Madonna.  

A partire dalla seconda metà del Cinquecento fino alla seconda metà del Settecento, 

non si combatterono conflitti armati nell'area castellana: ciò portò i feudatari ad investire 

nell'abbellimento dei loro feudi e nel miglioramento delle condizioni di vita dei loro 

vassalli. I Colonna a Marino e Rocca di Papa, i Chigi magistralmente ad Ariccia, gli Sforza 

-poi Sforza-Cesarini- a Genzano di Roma e Lanuvio, i Borghese e gli Altemps a Monte 

Porzio Catone e Monte Compatri fecero opere in questo senso, mentre la Camera 

Apostolica acquisì nuovi feudi -oltre a Frascati e Velletri- grazie all'impoverimento dei 

Savelli, che furono costretti a vendere Castel Gandolfo, Albano Laziale e Rocca Priora. I 

Colonna nel corso del Seicento si disfecero dei loro beni nell'area prenestina -inclusa 

Colonna- vendendoli ai Rospigliosi -poi Rospigliosi-Pallavini-, mentre i Frangipane e poi i 

Braschi ressero le sorti del feudo di Nemi. Nei beni camerari, e soprattutto tra Frascati, 

Grottaferrata -possesso dell'abbazia di Santa Maria- e Castel Gandolfo -dunque nell'area 

più prossima a Roma- sorsero grandi residenza patrizie e cardinalizie come le celebrate 

ville tuscolane -villa Aldobrandini, villa Torlonia, villa Sora- oltre alla residenza pontificia di 

Castel Gandolfo. 

Alla fine del Settecento, i Castelli Romani furono nuovamente sconvolti dalle vicende 

della guerra di successione napoletana combattuta da austriaci e spagnoli, che si 

affrontarono nel 1744 nella battaglia di Velletri: un'altra storica battaglia venne 

combattuta a Velletri circa un secolo dopo, durante la sfortunata vicenda della 

Repubblica Romana del 1849. Tra 1798 e 1799 i centri castellani furono sconvolti 
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dall'invasione francese e dalla Repubblica Romana (1798-1799), e poi dall'occupazione 

napoleonica. 

Dopo la parentesi della restaurazione pontificia durata fino al 1870, i Castelli furono 

annessi dal Regno d'Italia ed iniziò un proficuo periodo di sviluppo grazie al 

potenziamento delle linee ferroviarie -la ferrovia Roma-Frascati e la ferrovia Roma-Velletri 

erano già state inaugurate da papa Pio IX, mentre la ferrovia Roma-Albano venne 

completata nel 1889- e ad inizio Novecento con la fondazione della Tranvie dei Castelli 

Romani. L'area si qualificò come meta turistica per le scampagnate dei romani, oltre che 

come zona residenziale alle porte della Capitale. Durante la seconda guerra mondiale, i 

centri castellani si trovarono sulla linea di fronte e furono duramente colpiti -soprattutto 

Velletri e Lanuvio soffrirono i bombardamenti anglo-americani, ma anche Genzano di 

Roma, Ariccia, Albano Laziale, Marino, Frascati e persino la residenza pontificia di Castel 

Gandolfo patirono bombardamenti massicci-. Nel secondo dopoguerra, l'economia ha 

ripreso a girare e non solo sul settore primario e sulla rinomata viticoltura: in alcune zone lo 

sviluppo industriale è stato esteso e l’area castellana può dirsi una delle più felici nel 

contesto provinciale.  

Con la denominazione di Castelli Romani si indica un insieme di paesi o cittadine dei Colli 

Albani posti a breve distanza da Roma, nel territorio corrispondente all'antico Latium 

Vetus. Come ha ricostruito lo storico Giuseppe Tomassetti (1848-1911), la denominazione 

risale al XIV secolo quando molti abitanti di Roma, per sfuggire alle difficoltà economiche 

e politiche derivanti dalla Cattività avignonese, si rifugiarono nei castelli delle famiglie 

feudali romane dei Savelli (Albano e Castel Savello, Ariccia, Castel Gandolfo, Rocca 

Priora), degli Annibaldi (Molara, Monte Compatri, Rocca di Papa), degli Orsini (Marino) e 

dei Colonna (Monte Porzio Catone, Nemi, Genzano e Civita Lavinia). Il territorio dei 

Castelli Romani è un'area di natura vulcanica, originata dal crollo del Vulcano Laziale 

alcune centinaia di migliaia di anni fa. La bocca principale del Vulcano Laziale 

occupava l'intera aerea della cintura interna dei Castelli: in seguito collassò dando 

origine a varie bocche secondarie, di cui la più importante era l'attuale Monte Cavo (949 

m s.l.m.). Le altre bocche minori del Vulcano sono divenute dei bacini lacustri tra i 100.000 

ed i 20.000 anni or sono, e in gran parte sono stati prosciugati nel corso dei secoli. 

Secondo la classificazione data dal Servizio Geologico d'Italia la maggior parte del 

territorio dei Castelli Romani è composta da terreni classificati come v2, cioè materiale 

eruttivo finale che ha dato origine al famoso peperino. Le zone di estrazione più note del 

peperino sono a Marino, ad Albano, ad Ariccia e in alcune aree della Valle Latina. 

È ancora in corso un dibattito acceso sull'esatta determinazione dei confini dei Castelli 

Romani. Elio Migliorini elenca quattordici comuni includendo anche le due località di 

Colonna e Lanuvio, indicandole come estremità periferiche che presentano già elementi 

di separazione; anche Lidia Piccioni elenca quattordici comuni. Entrambi gli autori 

escludono Velletri che tuttavia condivide alcune prerogative dei Castelli, pur avendo 

una storia sostanziosamente differente. Armando Ravaglioli invece elenca tredici comuni 

menzionando anche Velletri e Lanuvio per la tendenza contemporanea ad includerli. 
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Ad ogni modo, i comuni "storici" dei Castelli Romani sono quattordici: 

Comune Estensione (km²) Popolazione 

Albano Laziale 23,80 40.516 

Ariccia 18,36 18.555 

Castel Gandolfo 14,71 9.037 

Colonna 3,50 4.016 

Frascati 22,41 21.285 

Genzano di Roma 18,15 24.937 

Grottaferrata 18,36 21.039 

Lanuvio 43,91 13.147 

Marino 26,10 37.684 

Monte Compatri 24,38 10.716 

Monte Porzio Catone 9,36 8.989 

Nemi 7,36 2.026 

Rocca di Papa 40,18 16.149 

Rocca Priora 28,07 11.987 

Oltre a questi ve ne sono altri ndue che vengono considerati far parte dei Castelli romani. 

Comune Estensione (km²) Popolazione 

Lariano 27 km² 11.818 

Velletri 113,21 km² 53.305 

Per quanto riguarda Velletri, ciò che rende problematico includerla a pieno titolo tra i 

Castelli, nonostante la sua collocazione geografica, è il fatto che dal Medioevo fino al 

XVI secolo la città mantenne sempre lo status di Libero comune, distinguendosi dunque 

dalla totalità della località della zona e non essendo mai infeudata a nessun signore, 

dunque non essendo mai un "castello". 

Lariano invece, pur essendo stata un importante castello infeudato alla famiglia Savelli, 

dal 1436, anno della sua distruzione, fino al 1969 rimase una frazione di Velletri. Tuttavia 

convenzionalmente le due località, geograficamente parte dei Colli Albani, sono 

considerate Castelli a tutti gli effetti. 

La superficie totale dei Castelli Romani, considerando i sedici comuni sopra elencati, è di 

435,86 km², con una popolazione di 291.056 abitanti. Il comune dei Castelli con la 

maggiore estensione territoriale è Lanuvio (se non si considera Velletri), seguito da Rocca 

di Papa, mentre il comune più piccolo è Colonna; il comune con il maggior numero di 

abitanti è ancora Velletri, seguita da Albano Laziale e da Marino, invece il comune con il 

minor numero di abitanti è Nemi. Velletri è il settimo comune della provincia di Roma per 

numero di abitanti, mentre Albano Laziale è il decimo e Marino il dodicesimo. 
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La cime più elevate dei Colli Albani sono le seguenti: 

Montagna Altitudine Comune 

Maschio delle Faete 956 m s.l.m. Rocca di Papa 

Monte Cavo 949 m s.l.m. Rocca di Papa 

Monte Peschio 939 m s.l.m. 
Velletri 

Lariano 

Colle Jano 938 m s.l.m. Rocca di Papa 

Maschio dell'Ariano 891 m s.l.m. Lariano 

Monte de' Ferrari 886 m s.l.m. 
Velletri 

Rocca di Papa 

Malepasso 864 m s.l.m. Rocca di Papa 

Monte Vescovo 822 m s.l.m. Rocca di Papa 

Colle la Gigna 820 m s.l.m. Rocca di Papa 

Monte Sarapullero 816 m s.l.m. Rocca di Papa 

Monte Artemisio  812 m s.l.m. Velletri 

Monte Ara 785 m s.l.m. Rocca di Papa 

Monte Salomone 778 m s.l.m. Monte Compatri 

Rocca Priora 766 m s.l.m. Rocca Priora 

Monte Ceraso 766 m s.l.m. Rocca Priora 

La Montagnola 750 m s.l.m. Monte Compatri 

Colle dei Guardiani 747 m s.l.m. Rocca di Papa 

Monte Spina 731 m s.l.m. Nemi 

Colle Marcone 726 m s.l.m. Rocca Priora 

Monte Fiore 723 m s.l.m. Rocca Priora 

Colle Tondo 686 m s.l.m. Rocca di Papa 

Tuscolo  670 m s.l.m. 

Monte Porzio Catone 

Grottaferrata 

Frascati 

Monte Compatri 

Colle della Mola 640 m s.l.m. Rocca Priora 

Monte Tagliente 625 m s.l.m. Rocca Priora 

Colle dei Cappuccini 615 m s.l.m. Albano Laziale 

Colle Capo Rosso 600 m s.l.m. Rocca Priora 

Colle Bello 600 m s.l.m. Velletri 

Tuttavia, sotto i 600 m s.l.m. si elevano un po' dovunque altre alture importanti, come Colle Tondo (596 

m s.l.m.) e Colle Caldaro (467 m s.l.m.) in comune di Genzano di Roma, Monte Gentile (568 m s.l.m.) in 

comune di Ariccia, l'altura del centro storico di Nemi (521 m s.l.m.), le alture del centro storico di Castel 

Gandolfo (392 m s.l.m.) e di Villa Vaselli (381 m s.l.m.) in comune di Castel Gandolfo, Monte Crescenzio (379 

m s.l.m.) e Belpoggio (376 m s.l.m.) in comune di Marino, il Colle dei Cappuccini (380 m s.l.m.) e Colle degli 

Olmi (405 m s.l.m.) in comune di Velletri e Monte Savello (280 m s.l.m.) in comune di Albano Laziale. Sono da 

menzionare anche le altitudini dei centri storici di Monte Compatri (576 m s.l.m.), Monte Porzio Catone (451 

m s.l.m.) , Lanuvio (327 m s.l.m.) e Colonna (364 m s.l.m.). 
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Diocesi di Roma 

La diocesi di Roma (in latino: Dioecesis Urbis seu Romana) è una sede metropolitana della 

Chiesa cattolica appartenente alla regione ecclesiastica Lazio. Nel 2011 contava 

2 348 905 battezzati su 2 864 519 abitanti. Attualmente è retta da papa Francesco. 

Dal punto di vista amministrativo e titolare, essa, unica al mondo, è al contempo: 

 patriarcato della Chiesa latina (sebbene nel 2006 il Papa abbia rinunciato al titolo 

di Patriarca d'Occidente), uno dei cinque che formavano l'antica Pentarchia, a 

ricordare che anticamente fu sede apostolica, degli apostoli Pietro e Paolo; 

 arcidiocesi primaziale d'Italia e metropolita della provincia ecclesiastica romana; 

 diocesi, in virtù del fatto che il romano pontefice è Vicario di Cristo, Pastore della 

Chiesa Universale e Capo del Collegio dei Vescovi proprio in quanto vescovo di 

Roma. 

La cattedrale è l'Arcibasilica lateranense, a Roma, che reca il titolo di Madre e capo di 

tutte le chiese della città e del mondo 

Dal punto di vista strettamente pastorale, la diocesi è suddivisa in cinque settori: nord, 

sud, est, ovest, e centro. Ad ogni settore è assegnato un vescovo ausiliare che collabora 

con il Cardinale Vicario e il Vicegerente nell'amministrazione pastorale della diocesi. 

Ognuno di questi settori è a sua volta suddiviso in prefetture. In totale sono 36 le prefetture 

della diocesi (I-V nel settore centro, VI-XIII nel settore nord, XVIV-XXI nel settore est, XXII-

XXVIII nel settore sud, XXIX-XXXVI nel settore ovest). La prefettura è il raggruppamento 

locale di parrocchie vicine, utile per la collaborazione pastorale tra le parrocchie. Uno 

dei parroci di una singola prefettura viene eletto prefetto dagli altri parroci e sacerdoti 

della prefettura, e questi svolge un ruolo di coordinamento pastorale in collaborazione 

con il vescovo ausiliare del settore. In totale sono 336 le chiese parrocchiali della diocesi. 

Nel territorio diocesano sono inoltre presenti moltissime chiese, non necessariamente con 

il titolo parrocchiale. In particolare si contano:  

 4 basiliche maggiori: San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano, San Paolo 

fuori le mura e Santa Maria Maggiore; 

 61 basiliche minori; 

 163 chiese rettorie; 

 116 chiese annesse ad istituti religiosi; 

 31 chiese nazionali; 

 21 chiese regionali italiane; 

 12 chiese affidate a comunità di rito orientale 
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Regione ecclesiastica Lazio 

La Regione ecclesiastica Lazio è una delle sedici regioni ecclesiastiche in cui è suddiviso il 

territorio della Chiesa cattolica in Italia. Il suo territorio corrisponde al territorio della 

regione amministrativa Lazio della Repubblica Italiana 

La regione ecclesiastica è composta da ventuno diocesi, così ripartite: 

 Diocesi di Roma 

  

 

La diocesi, intesa come porzione di territorio sottoposta all'autorità episcopale del papa, 

si estende sia su suolo appartenente alla Repubblica Italiana, sia sull'intero territorio della 

Città del Vaticano. Le due porzioni della diocesi sono assegnate in amministrazione a due 

vicariati: 

 Vicariato di Roma: attualmente Vicario Generale di Sua Santità per la Città di 

Roma e Provincia è il cardinale Agostino Vallini; 

 Vicariato della Città del Vaticano: attualmente Vicario Generale di Sua Santità per 

la Città del Vaticano è il cardinale Angelo Comastri. 

Dal 1966 la diocesi di Ostia è unita a quella di Roma; per questa sede il papa nomina, in 

qualità di amministratore apostolico, il Vicario Generale per la Città di Roma, che a sua 

volta delega le funzioni pastorali al vescovo ausiliare del Settore Sud. Le chiese di Roma 

sono più di 900 e ciò ne fa la città con più chiese al mondo; la loro storia accompagna 

quella della città da diciassette secoli, segnandone l'evoluzione religiosa, sociale ed 

artistica. 
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Chiese principali 

Basiliche papali 

A Roma sono presenti quattro basiliche papali o patriarcali: la basilica di San Giovanni in 

Laterano, che è anche la cattedrale della città, la basilica di San Pietro in Vaticano, la 

basilica di San Paolo fuori le mura e la basilica di Santa Maria Maggiore. Fino a metà del 

XIX secolo anche la basilica di San Lorenzo fuori le mura era patriarcale. 

 

San Giovanni in 

Laterano 

La basilica di San Giovanni in Laterano fu fondata da 

Costantino I come la principale chiesa di Roma. Fu convertita 

allo stile barocco da Francesco Borromini. Fino al 1309 accanto 

alla Basilica si trovava la residenza dei Papi i cui resti sono 

ancora visibili nella cappella Sancta Sanctorum e alla Scala 

Santa. Fino al XIX secolo tutti i Papi furono incoronati in 

Laterano. Accanto alla Basilica è situato il palazzo del Laterano. 

È la cattedrale della diocesi di Roma.  

 

San Pietro in Vaticano 

La basilica di San Pietro in Vaticano venne costruita in epoca 

costantiniana, ma prende la sua forma attuale dal 

Rinascimento e dal Barocco. Il suo altare principale si trova nel 

punto in cui, a seguito di scavi effettuati nel XX secolo, è stata 

trovata la tomba di san Pietro. Tra gli architetti che hanno 

costruito la chiesa nella sua forma attuale ci sono Raffaello, 

Michelangelo e Bramante.  

 

San Paolo fuori le mura 

La basilica di San Paolo fuori le mura si erge sul luogo che la 

tradizione indica come quello della sepoltura dell'apostolo 

Paolo, al centro di un'antica locanda sulla strada per Ostia, la 

via Ostiense. L'edificio risale al IV secolo e fu ricostruito dopo 

l'incendio del 1823  

 

Santa Maria maggiore 

La basilica di Santa Maria Maggiore fu fondata da papa Liberio 

nel posto attuale, dove la notte del 4 agosto 352 era nevicato. 

Questo miracolo fu interpretato dal Papa con il desiderio della 

Madonna che fosse costruita una chiesa nel posto del miracolo. 

Il 5 agosto viene ancora celebrata la Neve di Maria. In questa 

occasione "nevicano" bianchi petali dal tetto della chiesa, che 

sono raccolti dai pellegrini e portati ai malati. Famoso è il 

mosaico che risale alla costruzione dell'edificio attuale sotto 

papa Sisto III nel 440. Inoltre, la chiesa ospita la famosa 

immagine Salus Populi Romani e diverse tombe di importanti 

Pontefici. Presso l'altare principale c'è, sotto una semplice lastra, 

la tomba di Bernini. Il suo campanile è il più alto di Roma 
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Le sette chiese 

Per i pellegrini che venivano a Roma per molto tempo fu obbligatorio il Giro delle Sette 

Chiese, che potevano essere visitate a piedi in un giorno intero. Nel XVI secolo la 

tradizione fu rivitalizzata da san Filippo Neri, fissandola come segue: 

 le quattro basiliche patriarcali; 

 san Lorenzo fuori le mura, vicino al cimitero del Verano, con la tomba di san 

Lorenzo, paleocristiana-medioevale, già basilica patriarcale. 

 santa Croce in Gerusalemme, nel luogo dove erano i palazzi dell'imperatrice 

romana Elena, la madre di Costantino I,. Vi sono conservate, le reliquie della croce. 

 san Sebastiano fuori le mura, presso le catacombe omonime, sull'Appia Antica, 

all'incrocio con via delle Sette Chiese, sulla tomba del santo. 

Chiese paleocristiane e medioevali 

Le prime chiese cristiane risalgono all'editto di tolleranza costantiniano di Milano del 313. 

Alle chiese più antiche di questi primi tempi appartenevano i primi edifici delle quattro 

basiliche patriarcali. 

 Il Pantheon come lo vediamo oggi fu completamente ricostruito nel II secolo sotto 

l'imperatore Adriano come tempio dedicato a tutti gli dei, al posto del precedente 

edificio di epoca augustea (27-25 a.C.) di cui si vede ancora oggi la "firma" 

sull'architrave del timpano (M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIUM·FECIT). L'edificio si è conservato 

bene perché già dal 609 fu usato come chiesa col nome di Santa Maria ad 

Martyres. Il titolo si riferisce al fatto che grandi quantità di reliquie di martiri erano 

state portate nella chiesa. 

 Nella basilica di San Pietro in Vincoli, non distante dal Colosseo, si trova la statua 

del Mosè scolpita da Michelangelo. Sotto l'altare maggiore sono conservate le 

catene (vincoli) con cui fu incatenato San Pietro. L'edificio risale al 455, ma si erige 

su una precedente costruzione del II secolo. 

 San Clemente al Laterano, anche questa nelle vicinanze del Colosseo fu eretta nel 

XII secolo su una basilica del 385 che era andata distrutta nel 1084. Gli scranni del 

coro sono ancora quelli della chiesa più vecchia; il mosaico medioevale 

dell'abside è in parte quello antico. Nella cripta sottostante che è decorata con 

magnifici pavimenti cosmateschi ed affreschi, si può scendere nelle fondazioni 

della prima chiesa paleocristiana sotto i quali si trovano i resti di una casa romana 

del II secolo ed una costruzione con un mitreo. 

 Basilica di Santa Sabina, del V secolo. 

 Santa Maria in Cosmedin si trova tra il Circo Massimo ed il Tevere. La basilica 

romanica è originaria del VI secolo e fu allargata nell'VIII secolo a tre navate. Il 

campanile fu costruito nel XII secolo. L'interno della chiesa contiene diciotto 

colonne antiche, pavimenti cosmateschi e mosaici nonché un baldacchino gotico 

sopra l'altare. La chiesa è nota anche per la Bocca della Verità, che si trova su una 

parete dell'ingresso. 

 Santa Prassede, non lontana da Santa Maria maggiore, fu costruita nell'822 e ospita 

splendidi mosaici del IX secolo. Particolarmente interessante è la Cappella di San 

Zenone nella navata destra, detta anche il Giardino del Paradiso. La chiesa ospita 

in una nicchia a destra dell'ingresso una colonna, che secondo la tradizione fu 

quella della fustigazione di Cristo, e le reliquie di 2000 martiri che furono portate qui 

dalle catacombe. 
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 La chiesa di San Giorgio in Velabro sorge accanto all'Arco di Giano, nella piazzetta 

della Cloaca Massima. Le origini di questa chiesa antichissima non sono ben note, 

ma pare che debbano risalire al VI secolo, anche se alcune fonti datino la sua 

costruzione ancor più anteriormente. 

 La basilica di Santa Maria in Trastevere risale nella forma attuale, al XII secolo. Ci 

sono rilevanti mosaici del XII secolo nell'abside. 

 La basilica dei Santi Quattro Coronati, al Celio, ha un complesso conventuale (XII 

secolo). 

 Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. 

 Basilica di San Crisogono 

 Basilica dei Santi Cosma e Damiano 

 Chiesa di Santa Maria Antiqua. 

 Basilica di Santa Maria in Domnica 

Chiese gotiche 

Sostanzialmente c'è solamente una grande chiesa gotica a Roma: 

 Santa Maria sopra Minerva. La facciata del 1453 è del primo Rinascimento. I 

domenicani fecero costruire la chiesa nel 1280 a maestranze gotiche prevenienti 

da Firenze. Nell'interno riccamente decorato c'è la tomba di santa Caterina da 

Siena e quella del Beato Angelico. Tra i numerosi lavori di Bernini e di altri artisti, si 

segnalano il Cristo giudice di Melozzo da Forlì e il Cristo Risorto di Michelangelo, la 

cui nudità da secoli è coperta con un drappo metallico. Nella piazza antistante c'è 

il famoso Pulcino della Minerva. L'annesso convento dei domenicani fu sede dal 

1628 del Tribunale dell'Inquisizione. Vi venne processato, nel 1633, anche Galileo 

Galilei. 

 Tuttavia anche la parte posteriore della celeberrima (ma poco visitata) Trinità dei 

Monti è da considerarsi un tardivo esempio di questo stile, costruita forse da 

manovalanze francesi all'inizio del XVI secolo con una copertura a volte a crociera 

ogivali 

Chiese rinascimentali 

 Santa Maria del Popolo è costruita sul luogo dove Nerone morì e fu sepolto. La 

chiesa fu eretta sotto Papa Sisto IV. Nel chiostro Agostiniano soggiornò Martin 

Lutero durante la sua permanenza in Italia nei suoi anni giovanili. La chiesa 

contiene capolavori di Bernini e del Caravaggio. 

 Sant'Agostino, fra Piazza Navona e il Pantheon, dalla splendida facciata 

rinascimentale miracolosamente scampata alle manomissioni barocche. Contiene 

sotto l'altare maggiore la tomba della madre di sant'Agostino, santa Monica, morta 

ad Ostia, un affresco attribuito a Raffaello e la famosa Madonna dei Pellegrini di 

Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

 San Luigi dei francesi, la chiesa nazionale dei francesi a Roma, inaugurata nel 1589, 

ospita tre famosi dipinti del Caravaggio, tra cui spicca la Vocazione di San Matteo. 

La facciata rinascimentale fu disegnata da Giacomo Della Porta. 

 Santa Maria degli Angeli e dei Martiri fu integrata da Michelangelo nelle rovine 

delle Terme di Diocleziano a Piazza della Repubblica. La chiesa venne poi 

adattata allo stile barocco. Il transetto è più lungo della navata. L'orologio solare 

nella chiesa è notevole. Contiene un vasto gruppo di pale d'altare del XVII-XVIII 

secolo, provenienti dalla basilica di San Pietro in Vaticano. È la chiesa dove si 

svolgono le cerimonie ufficiali dello Stato italiano 
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Chiese barocche 

 Il Gesù costituisce il prototipo della chiesa barocca. Si trova dove, nel 1556, è morto 

il fondatore dei gesuiti, sant'Ignazio di Loyola. La tomba del santo si trova nel 

transetto sinistro. Le decorazioni dell'altare di oro, marmo ed alabastro circondano 

uno dei più grandi pezzi noti di lapislazzuli, un globo terrestre tenuto da un angelo. 

L'affresco nel soffitto della navata centrale mostra in una prospettiva, la Gloria del 

"Nome di Gesù" ed ha influenzato lo stile di tutta Europa. Nel transetto destro c'è il 

braccio mummificato di san Francesco Saverio, uno dei primi membri dell'ordine 

dei gesuiti ed il primo missionario a giungere fino in Estremo Oriente. 

 Sant'Ignazio fu cominciata nel 1627 e completata nel 1685 come seconda chiesa 

gesuitica. Sorprendenti sono le prospettive degli affreschi del Gesuita Andrea 

Pozzo, che devono essere osservati dal punto segnato al suolo (da ogni altro punto 

le prospettive risultano distorte). L'inganno ottico della cupola sferica dipinta, ma in 

realtà completamente piatta, stupisce ancora oggi il visitatore. La Piazza di 

Sant'Ignazio, davanti alla chiesa, è una chicca in stile rococò del XVIII secolo di 

Filippo Raguzzini. 

 La Chiesa Nuova (Santa Maria in Vallicella) del XVI secolo è il luogo dell'ultimo 

riposo di san Filippo Neri. È fiancheggiata dall'Oratorio dei Filippini, una delle opere 

più interessanti di Francesco Borromini. 

 Sant'Agnese in Agone a Piazza Navona fu iniziata nel 1652 da Rainaldi ed in seguito 

completata dal Borromini. 

 San Carlo alle Quattro Fontane (anche detta San Carlino), costruito da Borromini 

tra il 1638 e il 1663. La chiesa si trova vicino all'incrocio di via delle Quattro Fontane 

con via del Quirinale e via XX settembre. Da questo incrocio si possono vedere tre 

dei tanti obelischi di Roma: quello del Quirinale, quello davanti a Trinità dei Monti e 

quello davanti a santa Maria maggiore. Inoltre ai quattro angoli dell'incrocio si 

trovano le quattro fontane che danno il nome alla strada. 

 Sant'Andrea al Quirinale, solo a pochi metri di distanza, è un lavoro di Bernini negli 

anni tra il 1658 e il 1671. La piccola chiesa è un gioiello barocco. 

 Santa Maria della Vittoria in via XX settembre fu costruita dal 1605 al 1625. Nella 

sontuosa chiesa barocca si trova L'estasi di Santa Teresa, di Bernini. 

 Sant'Andrea della Valle, progettata e costruita da Pier Paolo Olivieri, Francesco 

Grimaldi, e Carlo Maderno tra il 1590 e il 1650. Il vicino Palazzo Valle diede il nome 

alla chiesa. La facciata barocca fu aggiunta tra il 1655 e il 1663 da Carlo Rainaldi, 

a spese del cardinale Francesco Peretti di Montalto, nipote di Alessandro. 

 Sant'Ivo alla Sapienza, opera di Francesco Borromini. 

Chiese moderne 

 La chiesa di Dio Padre Misericordioso (detta anche la Chiesa del Giubileo) si trova 

nel quartiere Tor Tre Teste (tra la Via Casilina e la Via Prenestina) ed è stata costruita 

su progetto dell'architetto statunitense Richard Meier ed inaugurata nel 2003. La 

costruzione della chiesa è il risultato di un programma della Diocesi di Roma per 

fornire anche le zone periferiche della città di edifici sacri appropriati e di alta 

qualità architettonica. 

 La Saint Andrew's Church of Scotland è una chiesa presbiteriana situata in via XX 

settembre 7, parte della Chiesa di Scozia, costruita fra il 1880 ed il 1885. 

 La   affaccia sul piazzale di Ponte Milvio. Costruita negli anni trenta del XX secolo e 

consacrata nel 1933 è una chiesa a croce greca sormontata da una grande 

cupola. Titolo cardinalizio dal 1965 
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Santuari e abbazie 

 Santuario della Madonna del Divino Amore 

 Abbazia delle Tre Fontane 

 

 Sedi suburbicarie:  

o Sede suburbicaria di Albano 

o Sede suburbicaria di Frascati 

o Sede suburbicaria di Ostia 

o Sede suburbicaria di Palestrina 

o Sede suburbicaria di Porto-Santa Rufina 

o Sede suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto 

o Sede suburbicaria di Velletri-Segni 

 Arcidiocesi e diocesi immediatamente soggette alla Santa Sede:  

o Arcidiocesi di Gaeta 

o Diocesi di Anagni-Alatri 

o Diocesi di Civita Castellana 

o Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia 

o Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino 

o Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 

o Diocesi di Rieti 

o Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo 

o Diocesi di Tivoli 

o Diocesi di Viterbo 

 Abbazie territoriali immediatamente soggette alla Santa Sede:  

o Abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata 

o Abbazia territoriale di Montecassino 

o Abbazia territoriale di Subiaco 
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Sede suburbicaria di Frascati 

 

 

  



Sede suburbicaria di Albano 

 

  



Sede suburbicaria di Palestrina 
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Sede suburbicaria di Ostia 

 

Sede suburbicaria di Porto-Santa Rufina 

 



Sede suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto 

 

Conferenza episcopale Laziale 
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Sede suburbicaria di Velletri 

 
 

 


