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La citta’  
 

Roma è la capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo dell'omonima città metropolitana 
e della regione Lazio e, per antonomasia, è definita l'Urbe e Città eterna. Con 2 873 212 abitanti è 
il comune più popoloso d'Italia e il quarto dell'Unione europea, mentre con 1 287,36 km² è il 
comune più esteso d'Italia e tra le maggiori capitali europee per ampiezza del territorio.  
 
Fondata secondo la tradizione il 21 aprile 753 a.C. (sebbene scavi recenti nel Lapis niger farebbero 
risalire la fondazione a 2 secoli prima), nel corso dei suoi tre millenni di storia è stata la prima 
grande metropoli dell'umanità, cuore di una delle più importanti civiltà antiche, che influenzò la 
società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, l'architettura, la filosofia, la religione, il diritto e i 
costumi dei secoli successivi.  
 
Luogo di origine della lingua latina, fu capitale dell'Impero romano, che estendeva il suo dominio 
su tutto il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa, dello Stato Pontificio, sottoposto al 
potere temporale dei papi, e del Regno d'Italia (dal 1871). Nel mondo artistico occidentale vanta 
una situazione di eminenza che si sviluppa quasi ininterrottamente dal 200 a.C. al 1700 avanzato.  
 

Il suo centro storico delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di 

testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del 

mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede 

nella città e la basilica di San Paolo fuori le mura, è stato inserito nella lista dei Patrimoni 

dell'umanità dell'UNESCO, provvedimento esteso nel 1990 ai territori compresi all'interno delle 

mura gianicolensi, edificate per volere di papa Urbano VIII. Roma, cuore della cristianità cattolica, 

è l'unica città al mondo a ospitare al proprio interno un intero Stato, l'enclave della Città del 

Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due Stati.                                   
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Cosa vedere  

Il Colosseo  
 
Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum Flavium, è il più grande anfiteatro 
del mondo ed e’ situato nel centro della città di Roma. In grado di contenere un numero di 
spettatori stimato tra 50.000 e 75.000 unità, è il più importante anfiteatro romano, nonché il più 
imponente monumento della Roma antica che sia giunto fino a noi.  
 
L'anfiteatro è stato edificato in epoca Flavia su un'area al limite orientale del Foro Romano. La sua 
costruzione fu iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. ed inaugurato da Tito nell'80, con ulteriori 
modifiche apportate durante il regno di Domiziano. Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme 
struttura venne variamente riutilizzata nei secoli, anche come cava di materiale. Il nome 
"Colosseo" si diffuse solo nel Medioevo e deriva dalla deformazione popolare dell'aggettivo latino 
"colosseum" (traducibile in "colossale", come appariva nell'Alto Medioevo tra le casette a uno o 
due piani).  
Il Colosseo ospitava i giochi dell'anfiteatro, che comprendevano: lotte tra animali (venationes), 
l'uccisione di condannati da parte di animali feroci o altri tipi di esecuzioni (noxii) e i 
combattimenti tra gladiatori (munera). Le attività seguivano un programma codificato: la mattina 
c'erano i combattimenti fra gli animali o fra un gladiatore e un animale, all'ora di pranzo si 
eseguivano le condanne a morte e solo nel pomeriggio si svolgevano i combattimenti fra 
gladiatori.  

Fontana di Trevi 

La Fontana di Trevi è la più grande ed una fra le più note fontane di Roma; è considerata una delle 
più celebri fontane del mondo. La fontana, progettata da Nicola Salvi e adagiata su un lato di 
Palazzo Poli (più propriamente Palazzo Conti di Poli), è stata inaugurata nel 1735 e appartiene al 
tardo barocco. 

La storia della fontana è strettamente collegata a quella della costruzione dell'acquedotto Vergine, 
che risale ai tempi dell'imperatore Augusto, quando Marco Vipsanio Agrippa fece arrivare l'acqua 
corrente fino al Pantheon ed alle sue terme. 

Piazza Navona 

Piazza Navona, fatta costruire dalla famiglia Pamphili, ai tempi dell'antica Roma, era lo Stadio di 
Domiziano che fu fatto costruire dall'imperatore Domiziano nell'85 e nel III secolo fu restaurato da 
Alessandro Severo. Era lungo 276 metri, largo 106 e poteva ospitare 30.000 spettatori. Lo stadio 
era riccamente decorato con alcune statue, una delle quali è quella di Pasquino (forse una copia di 
un gruppo ellenistico pergameno che si presume rappresentante Menelao che sorregge il corpo di 
Patroclo), ora nell'omonima piazza di fianco a Piazza Navona. 

Poiché era uno stadio e non un circo, non c'erano i carceres (i cancelli da cui uscivano i cavalli da 
corsa) né la spina (il muro divisorio intorno a cui correvano i cavalli) come ad esempio il Circo 
Massimo, ma era tutto libero ed utilizzato per le gare degli atleti. L'obelisco che ora è al centro 
della piazza non si trovava lì, ma viene dal circo Massenzio, che è tuttora sulla via Appia. 
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Piazza del Campidoglio 

La piazza del Campidoglio si trova in cima al colle del Campidoglio a Roma.  Gia’ nel Medioevo era 
la sede dell’amministrazione civile della citta’. Nel 1534-38 Michelangelo Buonarroti riprogettò 
completamente la piazza, disegnandola in tutti i particolari e facendola volgere non più verso il 
Foro Romano ma verso la Basilica di San Pietro, che rappresentava il nuovo centro politico della 
città. 

Si racconta che la risistemazione della piazza gli fu commissionata dall'allora papa Paolo III, il quale 
si era vergognato dello stato in cui versava il celebre colle (già dal Medioevo il luogo era in un tale 
stato di abbandono da essere chiamato anche "colle caprino", in quanto era utilizzato per il 
pascolo delle capre) dopo il percorso trionfale organizzato a Roma in onore di Carlo V nel 1536. 

Piazza di Spagna 

Piazza di Spagna (nel Seicento piazza di Francia), con la scalinata di Trinità dei Monti, è una delle 
più famose piazze di Roma. Deve il suo nome al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata dello stato 
iberico presso la Santa Sede. Al centro della piazza vi è la famosa fontana della Barcaccia, che risale 
al primo periodo barocco, scolpita da Pietro Bernini e da suo figlio, il più celebre Gian Lorenzo 
Bernini. 

La monumentale scalinata di 135 gradini fu inaugurata da papa Benedetto XIII in occasione del 
Giubileo del 1725; essa venne realizzata (grazie a dei finanziamenti francesi del 1721-1725) per 
collegare l'ambasciata borbonica spagnola (a cui la piazza deve il nome) alla chiesa di Trinità dei 
Monti. 

 

Basilica di San Pietro in Vaticano 

La basilica di San Pietro in Vaticano (nome esatto completo papale basilica maggiore di San Pietro 
in Vaticano) è una basilica cattolica della Città del Vaticano, simbolo dello Stato del Vaticano, cui fa 
da coronamento la monumentale piazza San Pietro. 

È la più grande delle quattro basiliche papali di Roma, spesso descritta come la più grande chiesa 
del mondo e centro del cattolicesimo. Non è tuttavia la chiesa cattedrale della diocesi romana 
poiché tale titolo spetta alla basilica di San Giovanni in Laterano che è anche la prima per dignità 
essendo Madre e Capo di tutte le Chiese dell'Urbe e del Mondo. 

La sistemazione di Piazza San Pietro fu realizzata da Gian Lorenzo Bernini, sotto Alessandro VII, tra 
il 1657 ed il 1667. La soluzione finale tenne conto di problemi liturgici, simbolici e delle emergenze 
architettoniche preesistenti. Lo spazio antistante alla basilica fu suddiviso in due parti: la prima, a 
forma di trapezio rovescio con il lato maggiore lungo la facciata, la quale, grazie al particolare 
effetto prospettico, assumeva dimensioni meno imponenti; la seconda di forma ovale con 
l'imponente colonnato architravato sormontato da sculture 
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La squadra 

E’ stata fondata il 9 gennaio 1900 come Societa’ Podistica Lazio da un gruppo di atleti capitanati 

dal sottufficiale dei Bersaglieri Luigi Bigiarelli. E’ fondamentalmente una polisportiva ed il calcio 

incomincia a essere praticato a partire dall’anno successivo. La Lazio ha militato per la maggior 

parte della sua storia in Serie A, dove ha disputato 73 campionati a girone unico sugli 84 totali, 

arrivando anche a giocarsi in quattro occasioni la finalissima nazionale, prima che venisse 

costituito il torneo a girone unico. Si e’ laureata 2 volte campione d'Italia, ed ha vinto, inoltre, 6 

Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane. In ambito internazionale, ha conquistato una Coppa delle 

Coppe ed una Supercoppa UEFA, oltre ad una Coppa delle Alpi, raggiungendo anche la finale di 

Coppa UEFA nel 1998 dove e’ stata sconfitta dall’Inter in quel di Parigi. I colori sociali sono, sin 

dalla fondazione, il bianco del il celeste, colori scelti in onore della Grecia. La prima maglia della 

Lazio era bianca con la scritta Lazio, di colore celeste, sul petto, a breve sostituita da una maglia a 

scacchi bianco e celesti. Il simbolo della Lazio e’ l’aquila che compare sin dal primo logo ufficiale 

creato nel 1912. Al momento l’attivita’ sportiva della polisportiva Lazio interessa 46 discipline.  

 

 

Lo stadio 

Lo stadio Olimpico è un impianto sportivo polifunzionale italiano di Roma; si trova al Foro Italico, 

alle pendici di Monte Mario, nel settore nordoccidentale della Capitale. Ideato nel 1927 e 

originariamente noto come stadio dei Cipressi, nacque su progetto di Enrico Del Debbio per poi 

essere ripreso nel 1937 da Luigi Moretti e usato come quinta scenica dei giochi del periodo 

fascista; abbandonato durante la guerra e usato come autoparco dalle truppe alleate, nel 1949 ne 

fu deciso dal CONI, suo proprietario, il completamento a cura di Annibale Vitellozzi, che lo ultimò 

nel 1953; all'epoca noto come stadio dei Centomila per via della capienza che si aggirava intorno ai 

100 000 posti, fu ribattezzato stadio Olimpico dopo l'assegnazione a Roma dei giochi della XVII 

Olimpiade del 1960. Ospita fin dall'inaugurazione, avvenuta il 17 maggio 1953, gare di calcio, 

atletica leggera e, talora, anche di rugby, oltre a eventi extrasportivi come concerti e 

rappresentazioni sceniche. Ristrutturato completamente per il Mondiale del 1990, ha attualmente 

una capienza di 70634 posti. Il settore ospiti (Distinti Sud Ovest) ha una capienza di 5747 spettatori 

per le partite casalinghe della Lazio, mentre quando gioca in casa la Roma (Distinti Nord Ovest) la 

capienza e’ di 5810 spettatori. L’indirizzo delle stadio e’ Viale dello Stadio Olimpico Roma. Trovate 

la mappa dello stadio Olimpico a pagina 8. 
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Per chi arriva in auto 

Arrivando da Milano, Firenze, Bologna (Autostrada A1): uscire sul Grande Raccordo Anulare 

direzione Flaminia, prendere l'uscita N° 5 (Flaminia), quindi seguire le indicazioni per lo stadio 

(Foro Italico).  

 

Per chi arriva in treno 

Arrivando alla Stazione Termini (6 km di distanza): prendere la Metropolitana A (la mappa della 
metropolitana si trova a pagina 9)direzione Battistini e scendere alla fermata Ottaviano, da qui 
prendere l'autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina. Oppure prendere la 
Metropolitana A direzione Battistini e scendere alla fermata Flaminio, da qui prendere il tram N° 2 

e scendere al capolinea di Piazza Mancini.   

Arrivando alla Stazione Tiburtina: prendere la Metropolitana B (la mappa della metropolitana si 
trova a pagina 9) direzione Laurentina fino alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con 
la Metropolitana A direzione Battistini scendendo alla fermata Ottaviano e da qui prendere 

l'autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della Farnesina.   

Arrivando alla Stazione Ostiense: prendere la Metropolitana B (a Piramide) direzione Rebibbia fino 
alla fermata di Termini, effettuare il cambio di linea con la Metropolitana A direzione Battistini 
(fermata Ottaviano) e da qui prendere l'autobus N° 32 e scendere alla fermata Piazzale della 
Farnesina 
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Biglietti 

I 5700 biglietti del Settore Ospiti/ Distinti Sud Ovest riservati ai tifosi rossoblu’ sono disponibili, in 
prevendita, fino alle 19 di sabato 15 ottobre e costano € 20. Non e’ prevista l’iniziativa Porta un 
amico, quindi i biglietti sono acquistabili sono dai possessori di Tessera del Tifoso o dell’Away Card. 
I biglietti si possono acquistare presso tutte le ricevitorie del circuito Listicket e online sul sito di 
Listicket.  

Questi i punti vendita di Bologna e provincia: 

VIALE PIETRO PIETRAMELLARA 59 - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051/4211343 
VIA CAIROLI 7/C - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051255686 
VIA DELLE LAME 104 - 40122 BOLOGNA (BO) Tel. 051558270 
VIA SANTO STEFANO 174/C - 40125 BOLOGNA (BO) Tel. 051347567 
VIA PIERO GOBETTI 49 - 40129 BOLOGNA (BO) Tel. 051375203 
GALLERIA VIALARGA 22 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051538956 
VIA GIUSEPPE MASSARENTI 70 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051397492 
VIA PORRETTANA 44 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 051564261 
VIALE KENNEDY J. F. 23 - 40037 SASSO MARCONI (BO) Tel. 0516751284 
VIA AMEDEO GORDINI 24 - 40053 BAZZANO (BO) Tel. 051 832951 
VIA REPUBBLICA 20 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Tel. 051 467067 

 

Dove mangiare 

Ristorante 925 – Via Nomentana, 925 Roma Tel. 0682000034 

Ristorante Naumachia – Via Celimontana, 7 Roma Tel. 067002764 

Il Conte di Montecristo – Vicolo del Bologna, 87 Roma Tel. 065813189 

Core de Roma – Via Vetulonia, 27 Roma Tel. 067000475 

Ristorante Consolini – Via Marmorata, 28 Roma Tel. 0657300148 

Dove bere 

Abbey Theatre Irish Pub – Via del Governo Vecchio, 51 Roma 

The Druid’s Den – Via San Martino ai Monti, 28 Roma 

Trinity College Pub – Via del Collegio Romano, 6 Roma 

My Ale – Via dei Cappellari, 79 Roma 

Shamrock Irish Pub – Via del Colosseo, 1/c Roma 

Morrison’s Pub – Via Ennio Quirino Visconti, 88 Roma 



 

 

La mappa dello stadio 
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La mappa della metropolitana 
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