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trend: vacanze in città
Le mostre: Miró, Pollock, Tintoretto, 
le carte segrete del Vaticano. L’evento: 
ambasciate e ville aperte a tutti. 
L’occasione: hotel di lusso e chef 
stellati in saldo. Le sorprese: dormire 
all’Accademia di Francia, cenare al tavolo 
di Wojtyla. Tanto da vedere, scoprire

Passeggiate 
romane

SPENDERE BENE: PASQUA E PONTI

1. Le immagini di una Roma 

inedita negli scatti del fotografo 

americano William Klein. Ai 

Mercati di Traiano. 2. Uno scorcio 

unico sulla capitale da Villa Medici, 

sede dell’Accademia di Francia.

Roma su DoveTv

20 aprile, ore 21

1
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Roma non basta una vita, titolava un libro uscito 
negli anni Sessanta del giornalista e scrittore Silvio Negro. È sufficiente 
scoprire una piccola casa-museo fuori dai circuiti turistici, imbattersi in 
un concerto nei giardini di un’antica villa affrescata, oppure inoltrarsi in 
una promenade segreta per sorprendersi dei piccoli e grandi tesori del-
la città. La capitale è un museo diffuso: a ogni angolo, nei locali, nei ri-
storanti, nei piccoli hotel, suggestioni d’arte e della storia. Sarà per que-
sto che nonostante la crisi, i consumi culturali delle famiglie sono au-
mentati del 4,06 per cento nel 2011. Gli eventi si moltiplicano, alcuni 
debuttano, come la Open House Roma che, sul modello londinese, apre 
ambasciate, palazzi, ville private per visite guidate gratuite nel  
weekend del 5 e 6 maggio (www.openhouseroma.org). Stupore e pro-
fumi di primavera accolgono chi lascia il viavai assordante di Trinità dei 
Monti per varcare il gioiello architettonico di Villa Medici. L’occasio-
ne è un’interessante mostra del francese Jean-Marc Bustamante, pioniere 
della fotografia a colori di grande formato. Il bello è che si viene qui per 
l’esposizione, ma si finisce per trascorrerci più di mezza giornata, per-
dendosi nei giardini, rilassandosi al bar tra affreschi, caffè e giornali, o 
nella piccola terrazza della caffetteria che si affaccia sulla città, regalando 
una visione struggente e unica della capitale. Se qualcuno desidera im-
mergersi nelle atmosfere dell’Accademia di Francia, visitare lo Studiolo 

con le decorazioni sorprendenti di 
Jacopo Zucchi, allievo del Vasari, e 
apprezzare i recentissimi lavori di 
Jean-Marc Bustamante si può ten-
tare di dormire in una delle stanze 
della foresteria della villa, riservate 
abitualmente ai borsisti che soggior-
nano per alcuni mesi dopo un’at-
tenta selezione dei loro progetti arti-
stici. Sono poche, ma se si riesce 
nell’impresa – c’è addirittura la suite 
del Cardinale – si gode del sottile 

privilegio di soggiornare in una dimora d’eccezione a prezzi interessan-
ti. In alternativa si può scegliere un piccolo b&b di charme. 

L’ultimo in ordine di apertura è Giulia Town House, soltanto 
due stanze e una suite in via Giulia: l’hanno appena inaugurato la stili-
sta Delfina Marsaglia (la sua boutique è in via dei Banchi Nuovi) e il 
figlio Ludovico Iannetti. Dopo aver fatto il globetrotter tra America 
Latina, India, California, il giovane Ludovico ha deciso di fermarsi per 
disegnare parte delle collezioni firmate Delfina Underwear (le indossa-
no Claudia Schiffer e Sofia Coppola) e ristrutturare una porzione di un 
antico palazzo stretto tra il lungotevere e via Giulia. Un edificio storico, 
progettato dal Piacentini, dove un tempo si trovava l’abitazione del 
medico personale di papa Paolo VI, tra alambicchi e pozioni. Qui, a 
palazzo, il risveglio è con pizza, mortadella, croissant e yogurt del vici-
no mercato di Campo de’ Fiori, mentre Ludovico offre latte e caffè agli 
ospiti riuniti nel salone come vecchi amici. Usciti di qui basta inoltrar-
si su Ponte Sisto, uno dei pochi pedonali della città assieme al nuovis-
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1. Una sala della Galleria 

Nazionale d’Arte Antica di 

Palazzo Barberini. 2. Aperitivi 

e proiezioni cult al Cinema. 

3. Cucina creativa all’Open 

Colonna di Palazzo delle 

Esposizioni. 4. L’interno 

del recente museo Maxxi. 

5. Jackson Pollock, Untitled 

(Green Silver), 1949.
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simo Ponte della Musica, per trovarsi nei vicoli trasteverini affollati, al 
mattino, di massaie e maggiordomi che fanno la spesa. Verso l’una ci si 
ferma per il pranzo in una trattoria verace. Niente lussi inutili, preno-
tazione impossibile e inevitabile fila, ma clima conviviale e atmosfera 
simpatica nei tavoli all’aperto da Enzo al 29, nel cuore di Trastevere, 
dove bisogna assaggiare i loro taglierini cacio e pepe, la 
carbonara doc e la palla di baccalà fritto. Il pomerig-
gio? Ci si sposta e si passeggia nel rione Monti con so-
sta da Cinema, locale appena aperto per caffè, aperi-
tivi, lunch leggeri e proiezioni cult, oppure da Aro-
maticus, nuovo spazio dedicato alle piante, ai germo-
gli, ai fiori eduli da comprare, dove tra rosmarino, sa-
licornia, timo e serpillo si beve un tè o si mangiano 
insalate e tartare al bancone. Lo spuntino invece si fa 
da Tricolore, l’hamburger più buono della città, tra due fette di pane 
home made, guarnito di salse e golosa maionese preparata rigorosa-
mente in casa. 

Doccia rinfrescante in albergo e, per la cena, un indirizzo giusto e 
understatement è Evangelista sul Lungotevere: specialità romane da 
oltre cinquant’anni in un ambiente classico, dove nouvelle cuisine e 
tendenze modaiole per fortuna non sono mai arrivati. Si è accolti con 
estrema affabilità da Adele Mazzoni, che ha raccolto l’eredità paterna: 
non c’è personaggio famoso del mondo della politica, della finanza, del 
cinema o del giornalismo che non sia passato di qui. Sono habitué Eu-

genio Scalfari, Piero Fassino con la moglie Anna Serafini, Alberto 
Bombassei, Carlo Verdone, e perfino papa Wojtyła quando era cardi-
nale veniva a mangiare qui. Da provare ci sono i loro carciofi al matto-
ne, cotti e schiacciati veramente tra due mattoni, ma anche la vignaro-
la, piatto di successo della tradizione romana a base di verdure di sta-

gione. Chi è alla ricerca di tavole “stellate” può optare 
per Acquolina, nascosto nel quartiere borghese del 
Fleming e aperto dallo chef Giulio Terrinoni. Basta 
scegliere la domenica a pranzo e il menu carnivoro de-
dicato a Fiuggi, la sua città natale, per spendere appena 
55 euro per una degustazione che prevede piatti come 
carré d’agnello e cappellacci di faraona. Se la domenica 
è pigra e sonnolenta, dopo aver trascorso magari la 
notte al Gran Meliá Villa Agrippina al Gianicolo, 

neonato luxury urban resort a 5 stelle con grande parco – in questa fa-
se di avviamento si trovano anche stanze a prezzi meno esosi –, ci si 
concede un brunch gourmet. C’è da scegliere tra l’avanguardia del Sud, 
con i piatti siciliani di Filippo La Mantia all’Hotel Majestic, e l’estro 
di Fulvio Pierangelini, che con i suoi show cooking al Jardin de Rus-
sie riesce a stupire sempre gli avventori. 

Per rendere l’idea del fermento culturale nella capitale a primavera 
basta dare uno sguardo alle decine di mostre e di eventi (riquadro nelì-
la pagina successiva) che si susseguono: il concerto di Pasqua tra gli af-
freschi di Raffaello a Villa Farnesina con ingresso gratuito, L’avanguardia 
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1. Affreschi di Raffaello 

all’Accademia Nazionale dei 

Lincei. 2. Aromaticus offre 

piante e lunch. 3. Il ristorante 

della Fondazione Pastificio 

Cerere. 4. Uno scorcio di Villa 

Medici. 5. Il Macro a Testaccio.
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americana 1945-1980 al Palazzo delle Esposizioni, Tintoretto alle Scuderie 
del Quirinale – solo 18 euro per entrambe le mostre –, Pino Daniele 
(6 aprile) al Parco della Musica e James Taylor (30 e 31 marzo) all’Au-
ditorium in via della Conciliazione, Lux in arcana ai Musei Capitolini 
con alcune carte segrete dall’Archivio del Vaticano, Miró al Chiostro 
del Bramante e gli artisti di Villa Strohl Fern a Villa Torlonia. 

Proprio a Villa Torlonia, prima o dopo la mostra, è assai pia-
cevole passeggiare nel parco con tanto di sosta al bar ristorante La 
Limonaia (Via Spallanzani 1a, tel. 06.44.04.021), nel verde della 

villa, accanto al Casino dei Principi e alla Casina delle Civette. 
Il Regina Hotel Baglioni, albergo di lusso nella strada della 

Dolce Vita, in occasione delle grandi mostre offre ad aprile un 
pacchetto speciale per due persone comprensivo di due notti e 
dell’ingresso a una mostra a 530 euro, ma se si vuole prenotare una 
vacanza romana all’insegna della sobrietà, conviene optare per un 
nuovo albergo pas cher a pochi passi dal Colosseo: è l’Hotel de Ro-
me, incastrato tra i Fori Imperiali e il Colosseo, con un bel giardi-
no e arredi di design dove bere un caffè o un aperitivo. Al momen-

Mostre, 
concerti, fiere
Fino al 6 maggio 
Palazzo delle Esposizioni
Il Guggenheim. L’avanguardia 
americana 1945-1980
Dipinti, sculture, fotografie e 
installazioni dalla collezione 
permanente del museo di New York 
illustrano i linguaggi e le pratiche 
estetiche dell’arte americana. 
In mostra opere di Jackson 
Pollock, Arshile Gorky, Robert 
Rauschenberg. 
Via Nazionale 194, tel. 
06.39.96.75.00. Orari: 10-20, 
ven. e sab. 10-22.30 (chiuso lun.). 
Ingresso: 12,50 €. 

Fino al 6 maggio 
Villa Medici - Accademia 
di Francia
Jean-Marc Bustamante
Nelle Grandes Galeries e nel 
Grand Salon approdano le opere 
dell’artista francese (1952), tra i 
pionieri della fotografia a colori 
su grande formato. La mostra 
è incentrata sul tema del luogo 
e l’autore ha associato quadri e 
disegni del pittore olandese Pieter 
Jansz Saenredam (1597-1665) 
negli spazi ideati da Balthus quando 
questi fu direttore della Villa, dal 
1961 al 1977. 
Viale Trinità dei Monti 1, tel. 
06.67.611. Orari: 10.45-13, 14-19; 
gio. 10.45-13, 14-21 (chiuso lun.). 
Ingresso: 9 €. 

Fino al 6 maggio 
Macro 
Mircea Cantor. Sic Transit Gloria 
Mundi 
Marcello Maloberti. Blitz
Due le esposizioni nel nuovo museo 
progettato da Odile Decq: la prima, 
una personale dell’artista rumeno 
Mircea Cantor; la seconda, la 
poetica di Marcello Maloberti che 
presenta installazioni, performance 
e video. 

Via Nizza ang. via Cagliari, tel. 
06.06.08. Orari: 11-19, sab. 11-22 
(chiuso lun.). Ingresso: Macro e 
Macro Testaccio 11 €. 

Fino 16 maggio 
Fondazione Pastificio Cerere 
Postcard from… Claire Fontaine 
Comunistico e La chiave 
Nell’ex fabbrica di San Lorenzo, 
oggi uno dei poli dell’arte 
contemporanea, Claire Fontaine, 
il collettivo di artisti nato a Parigi 
nel 2004, firma un cartellone 
pubblicitario e una personale. 
Via degli Ausoni 7, tel. 
06.45.42.29.60. Orari: 15-19 
(chiuso sab. e dom.). Ingresso: 
libero.

Fino al 27 maggio 
Museo di Roma Palazzo Braschi 
Luoghi comuni, vedutisti francesi a 
Roma tra il XVIII e il XIX secolo 
Oltre settanta opere, tra acquerelli 
e incisioni, realizzate a Roma tra 
la metà del Settecento e i primi 
dell’Ottocento da pittori legati 
all’Accademia di Francia che si 
recavano nella capitale come tappa 
irrinunciabile per la loro formazione 
intellettuale. 
Piazza Navona 2, piazza San 
Pantaleo 10, tel. 06.06.08. Orari: 
10-20 (chiuso lun. e il 1° maggio). 
Ingresso: 4 €. 

Fino al 29 maggio 
Gagosian Gallery
Walter De Maria. The 5-7-9 Series
Lo scultore statunitense, uno dei 
principali esponenti della Land Art, 
mette in mostra alcune grandi opere 
in acciaio inossidabile e granito. 
Via Francesco Crispi 16, tel. 
06.42.08.64.98. Ingresso: libero. 
www.gagosian.com.

Fino al 10 giugno 
Chiostro del Bramante 
Miró! Poesia e luce 
Oltre 80 lavori del genio catalano, 
tra cui 50 oli di grande formato, 
terrecotte, bronzi e acquerelli 
provenienti dalla Fundació Pilar i 

Joan Miró di Palma di Maiorca. 
Arco della Pace 5, tel. 
06.68.80.90.36, 06.91.65.08.451, 
www.chiostrodelbramante.it. Orari: 
10-20, sab. e dom. 10-21 (mai 
chiuso). Ingresso: 12 €. 

Fino al 10 giugno 
Scuderie del Quirinale 
Tintoretto 

La grande esposizione, a cura di 
Vittorio Sgarbi, ruota attorno ai 
tre temi principali della pittura di 
Jacopo Robusti detto Il Tintoretto: 
quello religioso, quello mitologico 
e la ritrattistica. In mostra anche 
lo spettacolare Miracolo dello 
schiavo, dipinto nel 1548 per la 
Scuola Grande di San Marco, e la 
Deposizione al Sepolcro del 1594. 
Via XXIV Maggio 16, tel. 
06.39.96.75.00. Orari: 10-20, 
ven. e sab. 10-22.30 (mai chiuso). 
Ingresso: 10 €. 

Fino al 17 giugno 
Casino dei Principi di Villa 
Torlonia
Artisti di Villa Strohl – Fern. Villa 

Strohl Fern un luogo di arte e di 
incontri a Roma tra il 1880 e il 1956 
Un omaggio agli artisti ospiti tra 
l’Ottocento e il Novecento negli 
atelier della residenza e un affresco 
sulla villa voluta dal mecenate Alfred 
Wilhelm Strohl-Fern. 
Via Nomentana 70, tel. 06.06.08. 
Orari: 9-19 (chiuso lun.). Ingresso: 
5,50 €. 

Fino al 1° luglio 
Complesso del Vittoriano 
Salvador Dalí. Un artista. Un genio
Oli, disegni, documenti, fotografie, 
filmati, lettere dalla Fundació Gala - 
Salvador Dalí.
Via San Pietro in Carcere (Fori 
Imperiali), tel. 06.67.80.664. Orari: 
9.30-18.30, ven.-dom. 9.30-19.30 
(mai chiuso). Ingresso: 12 €. 

Fino al 9 settembre
Musei Capitolini
Lux in arcana. L’Archivio Segreto 
Vaticano si rivela
Straordinari documenti scelti fra i 
tesori dell’Archivio Segreto Vaticano: 
tra i tanti, il Dictatus Papae di 
Gregorio VII e gli atti del processo a 
Galileo Galilei. 
Piazza del Campidoglio 1, tel. 
06.06.08. Orari: 9-20 (chiuso lun. e 
il 1° maggio). Ingresso: 12 €. 

Fino al 23 settembre
Maxxi 
Lucy + Jorte Orta. Fabulae 
Romanae
Con questa installazione composita 
(video e lavori scultorei) concepita 
appositamente da Lucy e Jorge 
Orta debutta il nuovissimo 
progettoZegnArt voluto da 
Ermenegildo Zegna nell’ambito delle 
arti visive contemporanee.
Via Guido Reni, 4, tel. 
06.32.25.178, www.
fondazionemaxxi.it. Orari: 11-19, 
sab. 11-22 (chiuso lun. e il 1° 
maggio). Ingresso: 11 €.

Fino al 27 gennaio 2013 
Casa Museo Giorgio De Chirico 
D’après Giorgio

Un’occasione per visitare la casa-
museo dell’artista nel secentesco 
Palazzetto dei Borgognoni, dove 
De Chirico visse gli ultimi trent’anni 
della sua vita assieme alla seconda 
moglie Isabella Pakzswer Far. 
Piazza di Spagna 31, 
tel. 06.67.96.546. Orari: mar.-sab. 
tre turni di visita, ore 10, 11, 12 
(chiuso dom. e lun.). Prenotazione 
obbligatoria. 
 
30 marzo - 27 maggio 
Museo di Roma in Trastevere
Leonard Freed. Io amo l’Italia
Cento fotografie in bianco e nero 
del fotografo newyorkese che 
ha rincorso con il suo obiettivo 
l’italianità tra venditori ambulanti, 
bambini e matrimoni.
Piazza Sant’Egidio 1b, tel. 
06.58.16.563. Orari: 10-20 (chiuso 
lun.). Ingresso: 6,50 €. 

30 marzo - 13 maggio 
Macro Testaccio
Marco Tirelli
Monografica dedicata a Marco 
Tirelli, pittore romano del gruppo di 
San Lorenzo. 
Piazza O. Giustiniani 4, tel. 
06.06.08. Orari: 16-22 (chiuso 
lun.). Ingresso: 8,50 €. 

8 aprile alle 11.30
Villa Farnesina -
Accademia dei Lincei
Concerto di musica antica e visita 
guidata agli affreschi di Raffaello, 
Del Piombo, Sodoma e Peruzzi, 
e alla Biblioteca Corsiniana con 
apertura straordinaria della Villa 
Farnesina. Visite guidate anche 
lun. e ven. alle 12, sab. alle 11.30 
e 12.30. 
Via della Lungara 230. 
Prenotazione indispensabile al tel. 
06.68.02.73.97/538, lapenta@
lincei.it.

12 aprile ore 21.15
Teatro Argentina
Il concerto delle Dame 
Ensemble Arte Musica 
Francesco Cera, clavicembalo e 

concertazione.
Largo Torre Argentina, 
tel. 06.32.01.752, www.
filarmonicaromana.org.

18-26 aprile
Teatro dell’Opera 
Il barbiere di Siviglia
Il 23 aprile (ore 20.30) è attesa 
la Chicago Symphony Orchestra, 
diretta da Riccardo Muti.
Piazza Beniamino Gigli 1, tel. 
06.48.16.01. 

20-22 aprile 
I Giardini della Landriana

Mostra mercato di piante, fiori e 
mobili da giardino. 
Via Campo di Carne 51,  
Tor San Lorenzo, Ardea (Roma),  
tel. 06.91.01.41.40. Orari: 10-19. 
Ingresso: 6 €.

27-29 aprile
Floracult: I Casali del Pino
Mostra mercato di florovivaismo. In 
mostra, e in vendita, piante insolite, 
fiori rari, alberi da frutto, arredi da 
giardino. 
Via Giacomo Andreassi 30, Roma 
(La Storta), all’altezza via Cassia 
km 15. Orari: 10-19. Ingresso: 
8 €. Prenotazione biglietti: tel. 
199.199.100, cell. 345.93.56.761.

22 aprile - 29 maggio 
Museo di Roma in Trastevere
World Press Photo 
Le immagini più rappresentative 
che hanno documentato gli 
avvenimenti del nostro tempo sui 
giornali di tutto il mondo. 
Piazza S. Egidio 1/b, tel. 06.06.08. 
Orari: 10-20 (chiuso lun.). 
Ingresso: 6,50 €. 

to della prenotazione bisogna fare attenzione perché i proprietari 
hanno anche un altro hotel accanto, un po’ datato e in via di ri-
strutturazione, ma il centralino è lo stesso. Si dorme in camere 
confortevoli, anche se non così spaziose, ma a cinque minuti dal 
Colosseo, a poco più di 100 euro per una doppia, cifra più che fa-
vorevole per la capitale. 

Chi ama i fiori e ha il pollice verde questo mese può anche visitare, 
fuori Roma, due fiere. Floracult si svolge ai Casali del Pino, tenuta con 
verde a perdita d’occhio di Ilaria Venturini Fendi, che, oltre a firmare 
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la collezione di borse e accessori cool Carmina Campus, è grande ap-
passionata di piante. I Giardini della Landriana, dal 20 al 22 aprile, è la 
storica manifestazione nella tenuta Aldobrandini Taverna, a circa 50 
chilometri da Roma, dedicata alla country life e ai giardini. C’è tempo 
anche per lo shopping: gli uomini attenti all’eleganza non si lasceranno 
sfuggire le cravatte del momento, realizzate con tessuti di recupero. Le 
taglia e le cuce nientemeno che il nipote di Enrico Berlinguer, Luca 
Sappino, giovane votato alla politica con la passione dell’artigianato. 

Le sue creazioni adesso sono targate Ceci n’est pas une cravatte e sono ormai 
un must: si ordinano, lui le confeziona in pochi giorni col tessuto de-
siderato e si ritirano a casa sua nel quartiere Prati (cell. 335.66.38.692). 
Ci si arriva anche in bicicletta, magari con quelle noleggiate a Valle 
Giulia, ai piedi di Villa Borghese di fronte alla Galleria Nazionale d’Ar-
te Moderna, dove ci sono bici e risciò da prenotare in anticipo (tel. 
06.88.10.219, cell. 330.28.78.28). In alternativa c’è Bikeaway.it e tele-
fonando allo 06.45.49.58.16 oppure al 347.62.30.062 la due ruote – an-

1. Con i primi 

tepori si cena 

all’aperto in piazza 

di Pietra. 

2. Il Macro 

ospita una ricca 

stagione di 

mostre ed eventi: 

I due padiglioni di 

Macro Testaccio 

accolgono la 

prima monografica 

dedicata 

a Marco Tirelli.
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Dolce vita e brunch

Dove dormire

Gran Meliá Villa Agrippina
Un nuovo luxury urban resort a 5 stelle. 
Indirizzo: via del Gianicolo 4, tel. 
06.66.54.44.54. Prezzi: doppia b&b da 360 
€. C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d f (16 €) g i j m n

Giulia Town House 
Nel centro storico. B&b chic con sole due 
stanze e una suite. 

Indirizzo: Lungotevere dei Tebaldi 4, cell. 
338.56.16.348, tel. 06.68.21.00.87, www.
giuliatownhouse.com. Prezzi: doppia b&b da 
120 €. C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d 

Villa Medici 
Alcune camere nella foresteria che ospita 
abitualmente i borsisti dell’Accademia di 
Francia. Con giardino. 
Indirizzo: piazza della Trinità dei Monti 1, tel. 
06.67.611, www.villamedici.it. Prezzi: doppia 
b&b da 120 €. C/credito: Mc, Visa. 
b d 

Hotel de Rome 
Nuovo piccolo hotel con venti stanze a pochi 

passi dal Colosseo. 
Indirizzo: largo Corrado Ricci 37a, tel. 
06.69.94.12.56, 06.89.56.96.06, www.
hotelderome.it. Prezzi: doppia da 128 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d 
 
Regina Hotel Baglioni
Hotel di lusso nella strada della Dolce Vita. 

Indirizzo: via Vittorio Veneto 72, tel. 
06.42.11.11. Prezzi: doppia b&b da 250 
euro. Pacchetto due notti con ingresso alla 
mostra Tintoretto in programma alle Scuderie 
del Quirinale da 530 € per 2 persone. 
C/credito: Ae, Mc, Visa.
a c f (40-50 €) h i m n 

 
Dove mangiare

Tricolore 
Panini gourmet speciali. 
Indirizzo: via Urbana 126, tel. 
06.88.97.68.98, www.tricoloremonti.it. Orari: 
9-19 (chiuso dom.); pranzo 12.30-15.30. 
Prezzi: 12 €. C/credito: Mc, Visa.
 
Aromaticus 
Insalate sfiziose, piante, attrezzi da giardino. 
Indirizzo: via Urbana 134, tel. 06.48.81.355. 
Orari: 11-21, lun. 16-21 (chiuso dom.).
Prezzi: 10 €. C/credito: Mc, Visa. 

Trattoria Da Enzo al 29 
Nel cuore di Trastevere. 
Indirizzo: via dei Vascellari 29, tel. 
06.58.12.260. Orari: 12.30-15, 19.30-23 
(chiuso dom.). Prezzi: 28 €. C/credito: Mc, 
Visa. 

Le Jardin de Russie 
Brunch chic di Pasqua e Pasquetta.
Indirizzo: via del Babuino 9, tel. 
06.32.88.88.70. Orari: 12.30-15. Prezzi: 
brunch 80 € con i piatti dello chef Fulvio 
Pierangelini. C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Filippo La Mantia 
Brunch domenicale con specialità siciliane. 
Indirizzo: via Vittorio Veneto 50; via Liguria 
1, tel. 06.42.14.47.15, cell. 331.78.58.542. 
Orari: 12.30-15. Prezzi: brunch 50 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa.

Evangelista sul Lungotevere
L’autentica cucina romana. 
Indirizzo: via delle Zoccolette 11a, 
Lungotevere dei Vallati 24, tel. 
06.68.75.810. Orari: 19.30-23.30 (chiuso 
dom.). Prezzi: 50 €. C/credito: Ae, Mc, 
Visa.

Acquolina 
Una cena stellata con lo chef Giulio 
Terrinoni. 
Indirizzo: via Antonio Serra 60, tel. 
06.33.37.192. Orari: 20-22.30; dom. 
13-14.30, 20-22.30 (mai chiuso). Prezzi: 60 
€. C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Cinema 
Ex cinema, ora locale polifunzionale: colazioni, 
aperitivi, lunch e proiezioni cinematografiche. 
Indirizzo: via Urbana 47a, tel. 
06.47.88.40.06. Orari: 8-2 (mai chiuso). 
C/credito: Mc, Visa.

che elettrica – arriva direttamente all’albergo. Le signore o le ragazze 
che amano gli headpiece, i cerchietti-acconciatura, richiestissimi per fe-
ste e party, vanno a colpo sicuro da Barbara Guidi (tel. 06.98.93.68.84), 
designer e stilista che cuce spirali concentriche, coccarde o grandi fioc-
chi degni di un bal-en-tete. Un accessorio singolare per la casa, una pol-
trona rivestita con i sacchi dei legumi di recupero o le posate colorate 
per l’estate si comprano da L.i.b.e.r.a. (tel. 06.68.80.33.63), magazzino 
allegramente disordinato dove regalare e regalarsi un oggetto è facile. A 

pochi passi c’è il Chiostro del Bramante, un contenitore magico do-
ve si passa l’intero pomeriggio; dopo la mostra dedicata a Miró ci si fer-
ma tra colonne e archi barocchi per un lunch o un caffè. Da una sala 
nascosta al primo piano si ammirano dall’alto attraverso un’ampia ve-
trata le Sibille affrescate nella chiesa, mentre si sorseggia un tè in silenzio 
e in relax. È una piacevole sorpresa che molti romani addirittura non 
conoscono. Perché è vero, “Roma non basta una vita”. 

Inviati da Dove, Loredana Tartaglia e il fotografo Gilberto Maltinti

A Roma con DoveViaggi.it
Un inedito Grand Tour nella capitale? Chi, in vista dei ponti di 
primavera, sta programmando qualche giorno a Roma per visitare 
le mostre della stagione o acquistare piante rare alle rassegne più 
belle sul giardinaggio, troverà su DoveViaggi.it numerose 
proposte di hotel e di pacchetti volo+albergo, con prezzi tra i più 
convenienti del mercato. Tra le occasioni da prenotare subito si 
segnala il Mecenate Palace, nel centro storico, a pochi metri dal 

Colosseo e dal Foro Romano e con un bel roof garden 
panoramico; in alternativa il Boutique Hotel Trevi, ricavato in un 
edifico storico non lontano da piazza di Spagna e recentemente 
ristrutturato. Il Lirico Hotel, invece, è un accogliente tre stelle da 
dove è possibile raggiungere piedi i principali tesori artistici della 
capitale. Numerose altre offerte sono disponibili su www.
doveviaggi.it/aprile2012.


