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Grazie infinite 
per aver scaricato la guida


Condizioni d’uso 

Questo prodotto contiene dati criptati al fine di riconoscimento in caso di pirateria: la copia che hai scaricato contiene 
i tuoi dati criptati in modo tale che, in caso di copia e condizione illegale del presente documento, tu possa venire 
rintracciato e perseguito a norma di legge. 

Tutti i diritti sono riservati: Copyright © 2020 www.cosafarearoma.it 

Nessuna parte di questo prodotto può essere riprodotta senza esplicita autorizzazione da parte dell’Autore. 

È vietato trasmettere ad altri il presente prodotto, sia in formato cartaceo sia elettronico, sia gratuitamente sia dietro 
corrispettivo in denaro. 

Le informazioni contenute in questo prodotto sono da considerarsi come semplici opinioni personali.  

L’autore declina ogni responsabilità riguardo ad azioni compiute seguendo ciò che è scritto in queste pagine. Usando 
questo prodotto l’utente accetta in pieno di essere il solo responsabile delle sue azioni. 

Prima di pubblicare foto, video o testi su questa guida, compiamo tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il 
libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi.  

Per segnalarci eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a: info@cosafarearoma.it provvederemo 
prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi. 
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1. LE FANCIULLE “SCOPERTE” DEL BERNINI 

Ecco un fantastico esempio di come nel tempo sono cambiate le 
concezioni e le idee nell'arte riguardo la figura femminile. 

Entrando all’interno della chiesa di Sant’Isidoro,  guardando alla 
destra dell'altare potrai scorgere la Cappella De Sylva. Questa 
Cappella fu progettata da Gian Lorenzo Bernini e realizzata tra 1661 
e 1663 dai suoi collaboratori Pietro Paolo Naldini e Giulio Cartari.  
La chiesa risulta un vero e proprio esempio di barocco romano. 

Ma ecco subito una curiosità succulenta. Nel restauro eseguito nel 
2002 è stato "scoperto" un vero e proprio caso di censura sulle statue 
che rappresentano la Virtù, la Carità e la Pace. Il grande maestro Bernini le aveva ideate in marmo, 
con seni morbidi e gonfi: tanto che la Carità li offriva con tutte e due le mani all’osservatore! 
Questo "audace" spettacolo fu concesso fino al 1860, anno in cui i sacerdoti della chiesa decisero 
che queste fanciulle così prosperose risultavano davvero troppo provocanti all'interno di una 
chiesa. Ecco allora che scattò la censura: i sacerdoti decisero di ricoprire i loro seni con vestiti in 
bronzo!  

Durante l'ultimo restauro ecco che gli abiti delle tre donne furono rimossi, restituendo alle Virtù  berniniane la  loro 
originale, incantevole nudità, per la gioia in primis del Bernini e poi di tutti i fedeli e visitatori di questa chiesa. 
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Chiesa di Sant'Isidoro 
Indirizzo:  Via degli Artisti 41


Apertura su richiesta  
Telefono: 06 48 85 35 9 

Come arrivare: Prendere la metro A e scendere alla 
fermata Barberini, poi a piedi per 170 metri
Durata tragitto: 10 minuti


https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842
https://goo.gl/maps/EYFeSVtBF842


2. LA SORGENTE D'ACQUA NELLA CHIESA! 

Dietro la Galleria Alberto Sordi esiste una fonte d'acqua 
miracolosa quasi quanto quella di Lourdes. 

Per scoprire questo luogo molto particolare dovrai entrare 
dentro la chiesa di Santa Maria in Via.  

Qui, all'interno della Cappella della Madonna del Pozzo ci fu un 
insolito miracolo: nel 1256 si narra che da un pozzo iniziò a 
sgorgare così tanta acqua che inondò tutto il circondario. 

Ma il fatto miracoloso fu che ad un certo punto, la gente 
avvistò sull'acqua una pietra con dipinto il volto di Maria.  

L'allora cardinale decise di costruire nel punto esatto dove 
venne rinvenuta la pietra questa chiesa. 

Nel tempo iniziarono a moltiplicarsi casi miracolosi di 
guarigioni di persone che erano entrate in contatto con 
quest’acqua. 

Tuttora è ancora possibile bere l'acqua miracolosa ...  

Cosa aspetti? 
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Chiesa di Santa Maria in Via 
Indirizzo: Largo Chigi

Orari di apertura  7:15-20:00 (feriali)
8:30-22:00(festivi)


Telefono: 06 916 500 308

Come arrivare: Prendere Metro A e scendere alla fermata Barberini, 

da qui a piedi per 600 metri
Durata percorso 15 minuti

Sito web ufficiale

https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it
https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
https://goo.gl/maps/oDTGUtmzkvs
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it
http://www.madonnadelpozzo.it


3. LA PIÙ ANTICA BIBLIOTECA DI ROMA 

In questo posto il tempo si è fermato al 1600. 

Quasi tutto è rimasto come allora, naturalmente sto parlando 
della fantastica biblioteca Angelica: la più antica libreria 
pubblica della Capitale e una delle prima d’Europa!  

Qui troverai libri antichi di rara bellezza cristallizzati dal tempo, 
e soprattutto un'atmosfera particolare direi quasi incantevole. 

Una curiosità è che l'Angelica ospita importanti libri proibiti, 
ossia testi che erano stati messi al bando durante il periodo della Riforma e 
Controriforma. In questa libreria  d'altri tempi vi sono testi  dal valore storico letterario inestimabile, 
basti pensare ad esempio al codice miniato della Divina Commedia risalente al 1300!  

Dal 1940 la biblioteca Angelica ospita la sede dell'Accademia letteraria dell’Arcadia. 
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Biblioteca Angelica 
Indirizzo: Piazza di S. Agostino, 8


Orari di apertura  Lun.ven. sab. 8:30-13:45
Mar. mer. gio. 8:30-18:50

Telefono: 39 06 684 0801


Come arrivare:
Prendere la Metro A e scendere alla fermata 
Spagna, da qui a piedi per 1km.
Durata percorso 20 minuti


Sito web ufficiale

https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
https://goo.gl/maps/JPJDYMqN8kK2
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/


4. LA SPADA NELLA ROCCIA DI ORLANDO 

Anche a Roma esiste un luogo davvero fuori dal comune, in cui è bello 
sognare con la mente.  

Sto parlando della poco conosciuta roccia in via della Spada di Orlando.  

Ma andiamo con ordine, secondo la leggenda, Orlando, il valoroso 
paladino di Carlo Magno, una volta arrivato a Roma venne coinvolto in 
uno scontro con alcuni cavalieri romani. 

Orlando sguainò la sua leggendaria spada, la Durlindana, e con grande 
impeto respinse e mise in fuga tutti i suoi aggressori.  

Durante lo scontro però, uno dei suoi colpi venne ad infliggersi contro una roccia, la 
quale si spezzò letteralmente in due parti.  

Ancora oggi puoi osservare lo straordinario potere magico di questa spada camminando per questa via e immaginare 
con la tua mente l'epico scontro … 
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La Spada di Orlando 

Indirizzo:
 Vicolo della Spada di Orlando
Come arrivare: prendere la Metro A e 
scendere alla fermata di Barberini, da qui a piedi per 1 km


Durata percorso 20 minuti 

https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32
https://goo.gl/maps/HxofqN8yWu32


5. LE DOMUS ROMANE SOTTO PALAZZO VALENTINI 

Come per le grandi scoperte, tutto succede a volte per 
caso.  

Nel 2006 durante uno scavo per la ristrutturazione di 
Palazzo Valentini, il destino volle che riaffiorassero antichi 
resti romani di un passato molto lontano: si trattava di 
importanti domus romane!  

Queste straordinarie  domus appartennero  molto 
probabilmente a dei Senatori, in età imperiale.  

Grazie a delle ricostruzioni laser e a suggestivi giochi 
di luce, potrai veder rinascere sotto i tuoi occhi: saloni, 
cucine, peristilii ed impianti termali dell’epoca.  

La voce che ti guiderà è quella familiare di Piero Angela. 
Sono aperte tutti i giorni, ma è consigliabile la prenotazione.  

Ti invito anche alla lettura del mio articolo su Roma sotterranea, in cui ti mostro altri 1O luoghi da non perdere! 
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Domus Romane di Palazzo Valentini 
Indirizzo:  Foro Traiano, 85


Tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30

Biglietti: Intero 12,00 €
Ridotto 8,00 euro €
Si consiglia la prenotazione al numero 06 22 76 12 80 (1.50€/persona)


Come arrivare:  Prendere il bus 170 a piazza dei Cinquecento (Termini), 
scendere alla fermata Nazionale Quirinale.
Durata percorso 15 minuti 

Sito web ufficiale

https://www.cosafarearoma.it/roma-sotterranea/
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://goo.gl/maps/fe814oqKV532
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/
https://www.palazzovalentini.it/domus-romane/


6. LA PIÚ ANTICA CASERMA DEI POMPIERI 

A metà 1800 nel corso di uno scavo 
vennero scoperti alcuni ambienti risalenti 
all'epoca romana.  

Gli archeologi da subito non ebbero alcun 
dubbio, era stata riportata alla luce l'antica VII 
Coorte dei vigili.  

L'Antica Roma era costituita da ben 7 coorti, in 
ognuna operavano circa 1.000 uomini.  

Queste caserme avevamo l'importantissimo 
compito di spegnere gli incendi e di controllare 
la sicurezza dei cittadini romani durante le ore 
notturne.  

All'interno di questa unica caserma dei vigili di 
Roma è possibile apprezzare numerose incisioni 
eseguite probabilmente dagli stessi vigili durante 
i turni di riposo, vi sono ad esempio incisi saluti ad 
imperatori, frasi di preghiera agli dei, 
manifestazioni di stanchezza per il lavoro appena 
fatto, nomi di alcuni vigili con i rispettivi gradi e 
molto altro! 
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VII Coorte dei Vigili 
Indirizzo:  Via della Settima Coorte, 9


Tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30

Prenotazione telefonica obbligatoria: 
06 06 08 tutti i giorni ore 9.00-19.00


Tariffe:    
Intero € 4,00  

Ridotto € 3,00
Nel costo non è compresa la visita guidata, a cura delle associazioni culturali.


Come arrivare: Prendere il bus H a piazza dei Cinquecento (Termini), scendere alla fermata Sonnino/S.Gallicano
Durata percorso 30 minuti


Sito web ufficiale

https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium
https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
https://goo.gl/maps/CPMpufev5fs
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/excubitorium


7. CIMITERO ACATTOLICO 

Esattamente alle spalle dell'unica piramide di Roma, si trova 
un posto davvero particolare a Roma, dove la pace avvolge 
ogni cosa. 

Sto parlando dell'antico cimitero acattolico, un luogo 
suggestivo e romantico che pochissimi in città conoscono! 

La peculiarità di questo cimitero è che qui trovano  riposo 
circa 4.000 defunti di ogni nazionalità e  religione  tranne  
quella cattolica. 

La cosa che ti sorprenderà camminando al suo interno è 
l'atmosfera di serenità quasi magica, che in fondo in 
fondo ti farà quasi pensare che il riposare per sempre in 
questo luogo possa essere meno gravoso. 

Qui potrai ammirare poeti come Keats e Shelly, Gadda 
oppure il figlio di Goethe o anche Antonio Gramsci.  

Davvero un luogo da non perdere! 
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Cimitero Acattolico 
Indirizzo:  Via Caio Cestio 6


Orari:
Lun-Sab. ore 9:00-17:00
Dom. e festivi 9:00 - 13:00

Telefono: 06 57 41 900


Sito web ufficiale 
Come arrivare: Linee 3-75-23-60-83-95-280-30-175
Metro B - Stazione Piramide
Tempo percorso 20 minuti

https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html
https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
https://goo.gl/maps/rm2B4RUFt9u
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html
http://cemeteryrome.it/visit/visite.html


8.  La VIA PIÚ ENGLISH DI ROMA 

Se per caso ti viene una voglia matta di respirare aria londinese, ma sei a 
Roma, quello che assolutamente devi fare è dirigerti in questa via 
davvero unica in tutta la Capitale.  

Nota nel quartiere come la "Piccola Londra", è ubicata tra il Maxxi di Via 
Guido Reni e Viale del Vignola, ed è privata, ma potrai accedervi 
mediante il civico 287 della Via Flaminia.  

Camminando per questa via, rimarrai a bocca aperta per l'esatta 
riproduzione di ogni minimo dettaglio architettonico londinese; ah, 
non troverai neanche una cartaccia o mozzicone di sigaretta per terra: 

siamo a Londra mica a Roma! 

A circa metà della stradina londinese si trova un locale in cui poter 
sorseggiare un tè con qualche dolcetto, in questo modo potrai 
prolungare il godimento di questa fantastica stradina ricca di scalette, 
fiori e lampioncini.  

È naturale chiedersi:<< “ma chi ci vive in questa strada???” 

Svolgendo una breve ricerca, scopro che la Little London è in realtà un investimento a scopo puramente immobiliare e 
turistico. Qui un appartamento costa in media oltre 600.000 euro e un attico anche oltre il milione. 

Un posto ricercato  al massimo e sicuramente per  pochi eletti e fedeli  all'english style. 

Have a good time! 
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La Piccola Londra 
Indirizzo:  Via Flaminia, 287,


Come arrivarci da Termini: 
Prendere il bus 910 a piazza dei Cinquecento e scendere alla fermata Flaminia/Vignola 


Durata tragitto: 30 minuti

https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2
https://goo.gl/maps/unpfqhnSQXM2


9. LA TOMBA DEL FORNAIO 

Ci sono posti a Roma in cui sarai passato centinaia di volte senza mai 
notare alcuni suoi monumentali dettagli.  

Un caso tipico è questa insolita tomba posta esattamente al centro della 
trafficatissima  piazza di Porta Maggiore. Questa tomba che a prima vista 
potrebbe far pensare a un normale monumento come tanti a Roma, è in 
realtà la tomba di un comune e semplice fornaio dell'Antica Roma!  

Una  curiosità  è  data  dalla  forma  della  tomba  a  ricordare recipienti 
utilizzati dal fornaio per impastare la pasta.  

Altra curiosità sono i suoi bassorilievi in cui è possibile osservare le diverse 
fasi di lavorazione del pane nell'antica Roma.  

Adesso quando passerai trafelato per piazza di Porta Maggiore, rivolgerai 
sicuramente uno sguardo fugace  a  questo  imponente monumento  legato 

ad un umile uomo. 
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Sepolcro di Eurisace 
Indirizzo:  Piazzale Labicano


Come arrivare: 
Prendere il bus 50 o il 105 a piazza dei Cinquecento e scendere alla fermata Casilina Piazzale Labicano


Durata tragitto: 15 minuti

https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2
https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2
https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2
https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2
https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2
https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2
https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2
https://goo.gl/maps/CQBjPdmtMvR2


10. IPOGEO di VIA LIVENZA 

È un'importante testimonianza per la storia dell'arte 
del IV sec. a Roma, anche se ancora non ne è stata 
definitivamente identificata la funzione che aveva al 
tempo. 

Probabilmente era un ninfeo, considerate le scene 
rappresentate negli affreschi di raro pregio. 
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Ipogeo di via Livenza 
Indirizzo:  Via Livenza 4
Prenotazione obbligatoria al telefono: 06 06 08


 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Tariffe:   
Intero € 4,00 
Ridotto € 3,00


Nel costo non è compresa la visita guidata, a cura delle 
associazioni culturali. 
Come arrivarci da Termini: 

Prendere il bus 910 da piazza dei Cinquecento e scendere 

alla fermata Pinciana/Museo Borghese Tragitto 20 minuti
Sito web ufficiale

https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
https://goo.gl/maps/EBj9qxWnJ1x
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/beni-archeologici/ipogeo-di-via-livenza.html


11. IL BUCO DELLA SERRATURA PIÙ FAMOSO DI ROMA 

Fra tutti i luoghi più curiosi di Roma, quello che più mi ha dato 
l’effetto Wow è proprio questo: il Buco di Roma, ovvero la 
serratura splendida che nasconde un tesoro ancora più 
grande!  

Per scoprire questo posto, dovrai recarti in piazza dei 
cavalieri di Malta, la quale venne progettata da Giovanni 
Battista Piranesi. 

Questa piazza presenta molti simboli, che per chi è in 
grado di interpretarli svelano un significato legato al 
mondo dei Templari: la piazza infatti, rappresenta una 
nave templare in partenza verso Terra Santa.  

Al civico 3 della piazza, c’è il buco di Roma, ma non 
dovrai cercarlo per terra, ma bensì su una porta, infatti il 
buco è proprio la serratura del portone dell’ordine dei 
cavalieri di Malta!  

Guardando attraverso la serratura potrai ammirare una prospettiva davvero rara, con la cupola di 
San Pietro incastonata in un giardino dalla bellezza straordinaria. 
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Priorato di Malta 
Indirizzo:  Piazza dei Cavalieri di Malta, 3


Gratuito Come arrivarci da Termini: Prendere la metro B e scendere alla fermata 
Circo Massimo, poi a piedi per circa 900metri
Durata percorso 20 minuti


Per le visite all’interno del Priorato:  visita questo sito Costo ingresso € 5,00 a persona  + guida obbligatoria 

https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
https://goo.gl/maps/FtumfqfKp352
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html
http://mobile.060608.it/it/cultura-e-svago/verde/giardini-ville-e-parchi-urbani/villa-magistrale-del-sovrano-ordine-di-malta-villa-del-priorato-di-malta.html


La Mappa “Segreta” dei Luoghi più Insoliti di Roma 

Dato che me lo avete chiesto in tanti, ho raccolto in un’unica mappa di Google tutti i fantastici luoghi che hai appena 
letto, in questo modo potrai facilmente raggiungerli anche in un solo giorno. 

Cliccando sulla mappa potrai vederla direttamente su Google Maps. 
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https://drive.google.com/open?id=1gHmXYceqwY3RLeQWPOIEZCR0uPAH_56Z&usp=sharing
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Grazie per aver letto la mia guida 

Un’ultima cosa importante.  

Ho fatto di tutto per rendere questa guida il più utile possibile, ma per farla diventare davvero SUPER ho bisogno di un 
tuo piccolo aiuto.  

Avrei solamente bisogno che mi scrivessi due semplici cose: 

1. la cosa che stavi cercando prima di trovare questa guida; 

2. come ti sei trovato dopo aver letto e visto i posti letti in questa guida.  

Fammelo sapere ora, scrivendomi un tuo commento su questa pagina. 

Ci metterai solo pochi minuti, ma per me è fondamentale per migliorarla sempre più.  

Leggo personalmente tutti i commenti che mi scrivete perché sapere che con il mio lavoro sto aiutando altre persone, 
giustifica tutte le ore spese per creare questa guida, naturalmente cercherò di risponderti il prima possibile. 

Grazie in anticipo per il tuo prezioso aiuto!  

Se questa guida ti è piaciuta, clicca qui per condividerla subito su Facebook:  

Seguimi qui sotto sui social per non perdere le cose più particolari da vivere a Roma: 
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.scopri.cosafarearoma.it/ebook-gratis-posti-insoliti-roma/&amp;src=sdkpreparse
https://www.instagram.com/cosa.fare.a.roma/
https://www.instagram.com/cosa.fare.a.roma/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.scopri.cosafarearoma.it/ebook-gratis-posti-insoliti-roma/&amp;src=sdkpreparse
https://www.youtube.com/channel/UCVBS5vterBUReaWDooDoIoQ
https://www.scopri.cosafarearoma.it/ebook-gratis-posti-insoliti-roma/#inserisciCommento
https://www.facebook.com/CosaFareARoma
https://www.facebook.com/CosaFareARoma
https://www.youtube.com/channel/UCVBS5vterBUReaWDooDoIoQ
https://www.instagram.com/cosa.fare.a.roma/
https://www.instagram.com/cosa.fare.a.roma/


Aspetta. 
Qui di seguito trovi due importantissime risorse che ti aiuteranno a scoprire la città di Roma al massimo.   

La prima è un sito su cui troverai tour per Roma davvero particolari. 

La seconda è Amazon Libri, cliccandoci sopra scoprirai la mia “Lista dei desideri” ovvero la selezione dei libri su Roma 
che ho letto e che consiglio vivamente di leggere per approfondire le curiosità e la storia della città. 
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https://www.getyourguide.it/roma-l33/?partner_id=8NZ04BB&utm_source=cosa_fare_a_roma&psrc=widget&widget=city
https://amzn.to/2XVLCym
https://www.getyourguide.it/roma-l33/?partner_id=8NZ04BB&utm_source=cosa_fare_a_roma&psrc=widget&widget=city
https://amzn.to/2XVLCym
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