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link utili
www.turismoroma.it

www.atac.roma.it

· PASTICCERIA VALZANI
dal 1925 più che una pasticceria

via del moro 37 a/b

tel. 06 5803792 

· CAFFE’ LETTERARIO 
libri & caffè

via ostiense 95

tel. 06 57302842

· HOTEL LODI
www.lodihotelrome.com

via oristano 14

tel. 06 7014643 

· SFORNO
pizzeria e buon bere

via statilio ottato 110/116

tel. 06 71546118
Giulio Agricola

· KAJA
scarpe da tango e non solo

via degli zingari 62

tel.  06 4882962

· CIRCOLO DEGLI ARTISTI
bar & musica live

via casilina vecchia 42 

tel. 06 70305684

· HOTEL CINEMUSIC
www.cinemusicrome.com

via tuscolana 128

tel. 06 7014544

· HOSTARIA DA ENZO
cucina tradizionale

via ostiense 36

tel. 06 5741364
Piramide

· ANTICA CARTOTECNICA
per gli appassionati del bel scrivere dal 1930

piazza dei caprettari 61

tel. 06 6875671

· FRENI E FRIZIONI
cocktail, arte contemporanea

via del politeama 4/6

tel. 06 45497499

· PENSIONE PARADISE
www.pensioneparadise.com

via giulio cesare 47

tel. 06 36004331

· RISTORANTE RIVADESTRA
cucina di carne & pesce

via della penitenza 7

tel. 06 68307053

· LIBRERIA DEL VIAGGIATORE
libreria per chi viaggia

via del pellegrino 78

tel. 06 68801048

· ANTICA BIRRERIA PERONI
birra italiana

via san marcello 19

tel. 06 6795310

· B&B IL COVO
www.bbilcovo.com

via del boschetto 91

tel. 06 4815871

· BUCATINO
cucina tipica romana

via della robbia 84/86

tel. 06 5746886 
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{edificio}

Piazza Capo di Ferro 13

Costruito nel 1540, fu acquistato dal Cardinale Spada nel 1632 e 

incaricò Borromini di adattarlo al gusto Barocco. Borromini creò, 

tra le altre cose, una meravigliosa falsa prospettiva nell’androne 

d’ingresso. Orari: Mar>Dom 8.30-19.30 - Ingresso 5 euro.

· PALAZZO SPADA

Piazza FarneseBus

{parco}
Villa urbana tra le più estese di Roma, prende il nome dalla nobile 

famiglia pontificia. Ricca di fontane, siepi al suo interno si trova il 

Casino Barberini dalla cui torretta si può ammirare tutta la città 

fino ai Colli Albani.

· VILLA SCIARRA {museo}

Via Tasso 145

Istituito negli ambienti in cui erano alloggiati il comando della 

polizia e il carcere nazista. Ospita al suo interno le celle, la sala che 

ricorda il rastrellamento del 1943, l’archivio e la biblioteca storica. 

Ingresso: gratuito - Mar > Dom 9.30-12.30 - MarGioVen> 15.30-19.30

· MUSEO DELLA LIBERAZIONE

{chiesa}

Via dei Penitenzieri 12

Originariamente destinato a ospedale, al suo interno si trovano la 

Corsia Sistina con la torre ottagonale, i chiostri dei frati e delle 

monache, il cinquecentesco Palazzo del Commendatore e la 

biblioteca Lancisiana.

· SANTO SPIRITO IN SAXIA

Bus

{chiesa}

Via dei Santi Quattro 20

Si presenta come un complesso monastico fortificato, di particolare 

rilievo l’abside che abbraccia tutte le navate della basilica, il ciclo 

di affreschi dell’Aula Gotica, l’Oratorio di San Silvestro e la testa di 

San Sebastiano nel reliquario. Ingresso Gratuito

· CHIESA DEI SANTI 4 CORONATI

Bus

{parco}

Via Nomentana 70

Grande villa costruita nel 1806 da Valadier con annessa tenuta 

originariamente agricola, attualmente sede di un grande parco 

urbano con numerosi edifici al suo interno di indubbio valore 

storico-architettonico. 

· VILLA TORLONIA

BolognaMetro

{itinerario}

Via Cilicia (Sede del Parco)

L’antica consolare romana, un posto mozzafiato immerso nel 

verde, un parco archeologico ideale per una passeggiata o per 

un giro in bici in una giornata di sole; è chiusa al traffico e si può 

percorrere tutta tranquillamente.

· APPIA ANTICA{chiesa}

Via di S.Stefano Rotondo

L’edificio, a pianta centrale, riprende e fonde insieme la pianta 

circolare e a croce greca. Fondata già nel V sec. Lo spazio centrale 

è delimitato da colonne ed è a sua volta delimitato da un ambulacro. 

La ricchezza degli spazi rende questa chiesa unica nel suo genere.

· SANTO STEFANO ROTONDO
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