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bisboccia

Chiostro del Bramante: 
per l’aperitivo. Musei: aperti 

a Natale e il 31. Brindisi 
a teatro. Party tra le turbine. 
Fasti del ’700 e dei Farnese. 

Leonardo mai visto e la 
nuova Casa delle Vestali. B&b 
con vista e ville con affreschi. 

Luoghi, appuntamenti 
e indirizzi frizzanti

capitale: al centro delle feste

Natale e Capodanno: vacanza breve

1. Il nuovo b&b Torre 

Colonna. Sulla terrazza 

c’è una jacuzzi di acqua 

calda. 2. Al Colosseo, 

dopo lunghi restauri 

sono stati riaperti gli 

ipogei e il terzo livello, 

a 33 metri di altezza, 

con vista fino all’Eur.
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È grido d’allarme. Dopo il tragico crollo della 
Schola Armaturarum di Pompei sono sempre più numerose le voci sul-
lo stato di pericolo di tanti monumenti e siti del Belpaese. “Senza ma-
nutenzione e senza fondi, l’insieme dei tesori culturali italiani rischia di 
crollare”, ha tuonato Alessandra Mottola Molfino, presidente di Italia 
Nostra. “Ogni monumento storico del Paese corre lo stesso rischio di 
Pompei”. E il Fai rincara la dose chiedendo al governo di evitare i tagli 
alla cultura. Eppure i dati sono confortanti: più 12,2 per cento di visita-
tori nei musei e 6,4 in più di incassi solo nel primo semestre di quest’an-
no. Voglia di cultura, dunque, di conoscere il più importante patrimo-
nio artistico del mondo. E nell’Urbe le novità sono tantissime. Dal 2006 
si attendeva l’apertura dell’intero pianterreno di Palazzo Barberini, uno 
scrigno di capolavori e di architettura barocca che solo il grande Bernini 
riuscì a concepire come una villa ricca di giardini e prospettive aperte. 
Da poche settimane si sale al terzo livello del Colosseo, a 33 metri di al-
tezza, chiuso dagli anni Settanta, l’unica galleria che si è mantenuta in-
tatta, dove si possono ammirare parte degli intonaci originari. Eccezio-
nalmente, poi, si entra a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Fran-
cia (il diplomatico Jean-Marc de la Sablière, grande estimatore di Mo-
retti, gli ha concesso le sale per le riprese di Habemus Papam), per rivivere 
i fasti e lo splendore di una corte e quel Museum Farnesianum che van-
tava dipinti di Tiziano, Annibale Carracci, Sebastiano del Piombo. È di 
nuovo Grand Tour. Nel Settecento un viaggio di conoscenza, negli anni 
Sessanta per afferrare le atmosfere irripetibili della Dolce Vita, oggi per ri-
appropriarsi di un paesaggio che ha tappe pure nel contemporaneo. Il 
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1. Una sala di Palazzo 

Barberini: il pianterreno, 

restaurato, ora è aperto 

al pubblico. 

La Galleria Nazionale 

d’Arte Antica ospita 

capolavori come La 

Fornarina di Raffaello.

2. Il Ristorante del Fico: 

si ordina tagliata di 

chianina al tartufo.
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Maxxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo progettato da Za-
ha Hadid Architects, fa il boom di visite e apprezzamenti: dopo lo Stir-
ling Prize (il prestigioso riconoscimento assegnato lo scorso 2 ottobre dal 
Royal Institute of British Architects) ha appena ricevuto il premio come 
miglior edificio dell’anno dalla giuria del World Architecture Festival di 
Barcellona. E il Macro, il Museo Arte Contemporanea Roma, con una 
collezione dagli anni Sessanta a oggi, inaugura il 5 dicembre l’ala in cri-
stallo e basalto disegnata dalla francese Odile Decq, in tutto 19.500 me-
tri quadri tra sale, terrazze, art café e bookshop (nuovo ingresso in via 
Nizza, angolo via Cagliari, tel. 06.67.10.70.400). “Il paesaggio, in parti-
colare in Italia, è il prodotto dell’incontro fra natura e cultura. È il frutto 
dell’accumulo secolare di gesti, di scelte di gusto, di tradizione e innova-
zione”, ha affermato Salvatore Settis in una recente Lectio magistralis. E 
lo scenario dell’Urbe a Natale aiuta a ritrovare il senso della storia, 

dell’appartenenza. È una Roma inedita quella che si presenta per le feste, 
lontano dai luoghi comuni che la vogliono dedita al turismo low profile, 
sciatta e rumorosa. I luoghi e i riti della capitale sono cambiati, il gusto si 
è affinato e c’è grande fermento. Si riscopre l’arte classica e ci si emozio-
na come il giovane Goethe, che approdò nelle sue strade nel novembre 
del 1796, “perché in questo luogo si riallaccia l’intera storia del mondo”. 
Quel modello di erudizione e di buon gusto, quello che fece dire a Win-
ckelmann “che l’unica via per divenire grandi è l’imitazione degli anti-
chi” è il tema di una delle mostre clou della capitale, Roma e l’antico. Real-
tà e visione nel ’700, che invita a riscoprire capolavori come l’Erma di Pericle, 
ma soprattutto, fuori dalle sale, i luoghi e i monumenti che sorpresero 
tre secoli fa l’aristocrazia d’Europa. 

Dagli affreschi della Galleria Borghese alle rovine del Foro Romano, 
dove il 15 dicembre riapre la Casa delle Vestali, la residenza delle sacer-

dotesse, con statue autentiche d’età imperiale; dall’Arco di Costantino ai 
Musei Capitolini che accolgono, dall’8 dicembre, il Ritratto di musico di 
Leonardo da Vinci, mai uscito in cinquecento anni dalla Veneranda Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano. Fino al Colosseo. Dove finalmente si 
può salire al terzo anello percorrendo ripidi gradini, per una promenade 
sulla cima dell’Anfiteatro Flavio. Sono stati riaperti anche gli ipogei do-
ve fiere e gladiatori aspettavano l’ora del combattimento, proprio sotto il 
piano dell’arena. Nel nuovo Grand Tour, dopo le mostre dedicate a 
Vincent Van Gogh (fino al 6-2 al Complesso del Vittoriano) e Lucas 
Cranach (vedere rubrica a pag. 26), il  carnet si infittisce di indirizzi per 
lo shopping più sorprendente e dei locali per le feste e le cene più gusto-
se. Magari brindando il 31 dicembre assieme agli attori e al protagonista, 
Leo Gullotta, della piece Le allegre comari di Windsor, al Teatro Eliseo (tel. 
06.48.87.21). Il Gran Tour può iniziare dal Foro, da cui si raggiunge in 

1. Tramonto sul Foro Romano: 

il 15 dicembre riapre

la Casa delle Vestali. 

2-3. Il caffè del Chiostro del 

Bramante è ideale per il brunch 

o un semplice aperitivo. Fino al 

30 gennaio si visita la mostra 

I grandi veneti da Pisanello a Tiziano, 

da Tintoretto a Tiepolo. Nelle sale 

una selezione di dipinti 

della Accademia Carrara. È aperta 

a Natale e il 31 gennaio.
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tre ai tavolini tra le colonne, è stato appena inaugurato un salotto, nei 
toni mauve tra il viola e il marrone, con divani d’epoca e lampade vin-
tage. Si ordina un brunch o un tè ammirando le Sibille di Raffaello, e si 
fanno acquisti per la casa nel nuovissimo spazio accanto alla libreria. Ma 
c’è pure l’aperitivo tra turbine e arte antica alla Centrale Montemarti-
ni, con una programmazione serale che fino all’8 gennaio anima la Sala 
Macchine. Tra i capolavori provenienti dai Musei Capitolini e gli im-
pianti da archeologia industriale si partecipa alla rassegna Montemartini - 
Centrale di note, ogni venerdì e sabato dalle 20 alle 22 con concerto e de-
gustazione di vini (via Ostiense 106, tel. 06.57.48.042). 

Anche per la notte non si devono perdere di vista le meraviglie 
dell’antica Roma. Basta scegliere una stanza della Torre Colonna, una 

3

4

1

2 dieci minuti di passeggiata il rione Monti, con tante vetrine di tendenza 
come B.B. Oggetti d’Arte. Lo spazio, ricavato da un antico deposito, 
riconoscibile per un giardino verticale, come quelli di moda a Parigi, of-
fre vetri artistici selezionati dalla nobildonna Benedetta Brachetti Peretti. 
Bicchieri in vetro di Murano nero dove far incidere le proprie iniziali, 
portafiori dalle forme sinuose, tagliacarte di cristallo. Pochi passi più in 
là, Jakevai, vassoi in vetroresina realizzati con vecchi tessuti e passama-
nerie, coperte e cuscini singolari, sciarpe, bijoux e tutto ciò che i proprie-
tari trovano nei loro viaggi, tra l’etnico e il design. Per un aperitivo o un 
tè ci sono i nuovi coffee bar aperti proprio all’interno dei musei. È il ca-
so del Brascafé, nel Museo di Roma Palazzo Braschi, alle spalle di piaz-
za Navona, o del bar del Chiostro del Bramante. In quest’ultimo, ol-

roccaforte nobiliare trasformata da Sarah Hawker e Gianni Montanari 
in un piccolo b&b, chic quanto basta. Dalla terrazza sembra di toccare 
la Colonna Traiana e piazza Venezia, mentre ci si concede un bagno nel-
la vasca idromassaggio riscaldata en plein air. Si dorme in camere con 
pavimenti in cotto, letti a baldacchino, dettagli di design, e per colazione 
vengono serviti i prodotti dell’azienda agricola di proprietà, salumi, for-
maggi e ciambelloni home made. I padroni di casa dispensano consigli 
e suggerimenti: dalle passeggiate nella Roma ebraica con guida persona-
le alle bici elettriche da noleggiare per scoprire i tesori a cielo aperto. 

Lusso e arte a Casa Manni in via di Pietra, di fronte al Tempio di 
Adriano, dove si fa la doccia ammirando dalla finestra il profilo della Co-
lonna Antonina. Il proprietario, Armando Manni, lascia la sua casa agli 

1. Il Maxxi ha appena 

ricevuto il premio 

come miglior 

edificio dell’anno 

dalla giuria del World 

Architecture Festival 

di Barcellona. 

A dicembre ospita 

quattro installazioni 

site specific. 

2. Una camera del 

b&b Torre Colonna. 

3. Shopping in via 

Condotti. 4. Veduta del 

Colosseo verso Campo 

Vaccino,  Gaspar van 

Wittel, 1711. Il dipinto 

è una delle opere 

in mostra 

a Palazzo Sciarra.
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cucinati dallo chef Stefano Preli. Poi la festa continua accanto, in un loft 
attrezzato per l’occasione, dove si balla fino a notte fonda. 

A Natale, Roma, come tutte le grandi capitali, si illumina con le lu-
ci di centinaia di botteghe, decine di ristoranti e caffè. E i riti dei giovani 
branché prevedono tappe irrinunciabili. Ci si dà appuntamento per 
l’aperitivo o per scambiarsi gli auguri da Tatì al 28 in piazza Augusto 
Imperatore, con un nuovo look total black, oppure al Salotto Locar-
no, caffè nell’hotel omonimo, in una cornice liberty tra specchi, mobi-
li d’epoca e tanto di camino acceso. Oppure si opta per il nuovo Bar del 
Fico, alle spalle di piazza Navona: spritz o americano tra sedie vintage, 
vecchie insegne e perfino un biliardino d’epoca. Dopo ci si ferma accan-
to, nel Ristorante del Fico, per concedersi una tagliata di chianina 
speciale con tartufo bianco o le fettuccine fatte in casa con guanciale e 

ospiti come fossero amici, con tanto di moleskine fitto di indirizzi pri-
vati, ristoranti e luoghi poco noti, accanto a una bottiglia d’olio prodot-
to nel suo podere umbro. Sacro e profano si intrecciano di continuo 
nella capitale, e la notte dell’ultimo dell’anno è l’occasione di feste in 
location speciali per le quali è già iniziata la caccia alla prenotazione. C’è 
quella all’Acquario Romano: come ogni anno si tiene nella monumen-
tale sala ellittica decorata, oggi sede della Casa dell’Architettura. Ma ci 
sarà anche la festa con cena del 31 dicembre al Pastificio San Lorenzo, 
il ristorante menzionato di recente dal New York Times come un cult da 
non perdere a Roma. Il locale, diretto dal simpatico Alessandro Cam-
panozzi  e situato nell’edificio che ospita anche il Pastificio Cerere, 
uno dei poli di arte contemporanea più vivaci nel quartiere di San Lo-
renzo, l’East Side romano, organizza una cena a base di piatti speciali 

1
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zucchine. Per assaporare la cucina romana, l’indirizzo giusto in zona, al-
le spalle di Campo de’ Fiori, è l’Osteria der Pavone. Il patron è Stefa-
no Nanni, mentre in cucina c’è la brava Alessandra Bonaventura. “Tut-
ti li santi giorni”, come recita il biglietto da visita, arrivano sui tavoli in 
legno decappato i piatti scritti sulla lavagna: strangozzi cacio e pepe, tor-
tino di carciofi, maialino, e per finire un goloso tiramisù servito nel ba-
rattolo. Per una pizza bassa, romana e croccante, si va invece dallo sto-
rico Baffetto con tovaglie di carta, fila perenne e servizio alla buona, ma 
la pizza è tra le migliori della città. Lo 
shopping giusto, oltre al triangolo della 
moda e delle grandi firme tra via Con-
dotti, piazza di Spagna e via del Babui-
no (verso la fine, in un piccolo negozio 
all’interno dell’Hotel de Russie, si ac-
quistano raffinate kefiah in cashmere 
colorato), si fa tra Governo Vecchio, 
Banchi Nuovi e Banchi Vecchi. Oggi è 
la Rive Gauche romana, e le nuove 
boutique non hanno niente da invidiare a quelle parigine. Le fashion 
victim non perdono Loulou, nuovo spazio con il meglio delle firme di 
tendenza al femminile, le lacche coloratissime per le unghie, le scarpe di 
Guidi e di Reinhard Plank. Molto frequentata anche la boutique di 
Delfina Underwear che vende costumi tutto l’anno – Michelle Pfeif-
fer, Cameron Diaz e Julia Roberts vanno pazze per i suoi bikini – non-
ché colli, cappelli, sciarpe di cashmere di gusto newyorkese e i bracciali 
di Chan Luu, il feticcio in pelle e argento avvistato ai polsi di celebrity 
come Lady Gaga, Megan Fox e Sofia Coppola. Accanto c’è Wonder-

4
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1. Villa Farnesina 

con gli affreschi di Raffaello 

e Peruzzi: è aperta alle 

visite. 2-3. L’Isola della 

Pizza, non distante dai 

Musei Vaticani. 4. La pizzeria 

Baffetto. 5. Luci sulle vetrine 

alla moda del centro storico.
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gobelin e gilet extraleggeri – appena 70 grammi –, una nuvola di calore 
da usare sotto al cappotto nelle giornate più fredde. 

Tra cupole e tetti che si rincorrono, obelischi e colonne, da ammi-
rare magari al tramonto quando il sole di Roma, come sosteneva Corot, 
“è unico al mondo”, si può fare una visita al nuovo Jo Malone, i pro-
fumi più richiesti di Londra, aperto da pochi mesi in via del Babuino. 
Shopping natalizio, ma anche pause di relax: l’ideale per una fetta di tor-
ta con tè o cioccolata calda è al Caffè Novecento: sedie Thonet e vec-
chi tavoli in una piccola sala per il più intimo dei tea time. Autentica-
mente casereccia invece la pausa con pizza al taglio, sempre in zona, 
dallo Zozzone, vecchio forno romano frequentatissimo da studenti, 
businessmen e turisti, dove a tutte le ore del giorno si sforna pizza bian-
ca calda da farcire con mortadella o prosciutto. Per ritrovare, alla sera, 
tranquillità e scenari di quiete, ci sono le stanze al Gianicolo del raffina-
to b&b Villa Urbani, d’ispirazione liberty, dove Laura Urbani ha tra-

fool, spazio design dedicato al benessere dove gli uomini, oltre a conce-
dersi una rasatura con i panni caldi e il rasoio, possono scegliere, nell’an-
golo shopping, camicie, jeans, coltelli artigianali con il manico in palis-
sandro, ebano nero o corno e lama in acciaio. Il prezzo? Dai 280 ai 1000 
euro. Sempre qui, le donne possono approfittare per un massaggio o 
una manicure, senza perdere una borsa targata Chez Dédé in toile de 
Jouy e manici in pelle. Insomma, tutto lo shopping cult in pochi metri, 
come i vestiti femminili dall’aria minimal dell’Istituto Melodia, quasi di 
fronte a Wonderfool, che per le feste propone una maglia senza mani-
che in jersey di lana, la “corazzetta” , da indossare nelle sere di gala, nei 
colori blu o bronzo. Quando si passeggia basta alzare lo sguardo per am-
mirare la Torre dell’Orologio del Borromini, mentre pochi passi più in 
là, nella piazza, ecco la famosa scultura di Pasquino, una delle statue par-
lanti romane. Proprio qui affacciano le grandi vetrine di Society, aria 
shabby-chic e tessuti ricercati: lenzuola in cashmere e cotone, coperte in 

Tutti gli indirizzi

Dove dormire

Torre Colonna 
Una torre antica trasformata in un b&b di 
charme di 5 stanze.
Indirizzo: via delle Tre Cannelle 18, tel. 
06.62.28.95.43, cell. 335.36.77.97, www.
torrecolonna.com. Prezzi: doppia b&b da 230 
€. C/credito: tutte. 
a d (piccola taglia)

Casa Manni
Un appartamento di 75 mq arredato con 
eleganza, per una vacanza chic. 
Indirizzo: via di Pietra 70, tel. 06.97.27.47.87, 
www.casamanni.com. Prezzi: appartamento 
(una camera e divano letto) con prima 
colazione da 600 € al giorno. 
C/credito: tutte. 
b d

Villa Urbani
Villa liberty a pochi passi dal Gianicolo 
trasformata in piccolo b&b con 3 stanze. 
Indirizzo: viale 30 Aprile 2, cell. 
333.48.17.313, www.villaurbani.it. Prezzi: 
doppia b&b da 100 €. C/credito: no. 
a c (piccola taglia)

Atahotel Villa Pamphili Urban Resort 
226 stanze per soggiornare nel verde. 
Indirizzo: via della Nocetta 105, tel. 06.66.02, 
www.atahotels.it. Prezzi: doppia b&b da 116 
€. C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d i j m n

Eurostars Roma Aeterna 
Nuovo albergo con 144 stanze nel cuore del 
quartiere Pigneto. 
Indirizzo: via Casilina 125, tel. 06.70.603, 
www.eurostarshotels.com. Prezzi: stanza 
matrimoniale con prima colazione da 113 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d n

Starhotels Michelangelo 
A pochi passi da piazza San Pietro e dai 
Musei Vaticani, 179 camere, molte con vista 
sulla cupola di San Pietro. 
Indirizzo: via della Stazione di San Pietro 14, 
tel. 06.39.87.39, www.starhotels.com. Prezzi: 
pacchetto capodanno (dal 31 al 1° gennaio) 
220 €: comprende soggiorno in camera 
doppia, figlio fino a 16 anni gratis, american 
breakfast buffet, kit per l’ultimo dell’anno con 
cartine, bottiglia di Prosecco riserva speciale 
del Trentennale, brunch del 1° gennaio con 
proiezione del concerto di Capodanno.
C/credito: tutte. 
a (piccola taglia) d g (convenzionato, 20 
€ al giorno) m n

Casa Pace
Dietro piazza Navona, piccolo attico di charme 
per 2-4 persone. 
Indirizzo: via della Pace 2, cell. 
338.69.83.891. Prezzi: l’appartamento (una 
camera e divano letto) 180 € al giorno. 
C/credito: no. 
b d

Visconti Palace Hotel 
In centro, ideale per raggiungere a piedi i 
luoghi più famosi. 
Indirizzo: via Federico Cesi 37, tel. 06.36.84, 
www.viscontipalace.com. Prezzi: doppia da 
220 €. C/credito: tutte. 
b d f i m n

Dove mangiare

Brascafé 
Nuovo, all’interno del Museo di Roma Palazzo 
Braschi.
Indirizzo: piazza San Pantaleo 10, tel. 
06.68.33.779. Orari: 9-19 (chiuso lun.). 
C/credito: Mc, Visa. 

Chiostro del Bramante
Caffè-ristorante chic. 
Indirizzo: Arco della Pace 5, tel. 
06.68.80.90.35. Orari: 10-23 (chiuso lun.). 
Prezzi: brunch 20 €. C/credito: tutte. 

Pastificio San Lorenzo
Nel polo artistico del Pastificio Cerere. 
Indirizzo: via Tiburtina 196, tel. 
06.97.27.35.19. Orari: 12-14.30, 20-23.30; 
sab. 20-23.30 (chiuso lun.). Prezzi: 40 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Salotto Locarno 
L’aperitivo chic in un albergo liberty a pochi 
passi da piazza del Popolo. 
Indirizzo: via della Penna 22, cell. 
392.91.00.560. Orari: 8-1 (mai chiuso). 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Bar e Ristorante del Fico
I locali del momento, uno accanto all’altro, per 
un aperitivo, un brunch o una cena.
Indirizzo: piazza del Fico 26, tel. 
06.68.80.84.13. Orari: bar 10-2; ristorante 
19.30-24 (solo dom. anche brunch, 12.30-16; 
mai chiuso). Prezzo medio ristorante: 40 €. 
C/credito: Mc, Visa. 

Osteria del Pavone 
Recente, chic, tra San Pietro e Campo de’ 
Fiori.
Indirizzo: via del Pavone 28, tel. 
06.68.80.44.16, cell. 339.70.86.346. Orari: 
12.30-15, 19.30-22.30; dom. 12.30-15 (mai 
chiuso). Prezzo medio: 33 €. C/credito: no. 

Caffè Novecento
Tavoli e sedie Thonet, ideale per un tè o una 
cioccolata calda con torta al cioccolato. 
Indirizzo: via del Governo Vecchio 12, tel. 
06.68.65.242 Orari: 9-21 (mai chiuso). 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Baffetto
Ottima pizza al piatto e crostini, ambiente 
informale.
Indirizzo: via del Governo Vecchio 114, tel. 
06.68.61.617. Orari: 18.30-1 (mai chiuso). 
Prezzi: 15 €. C/credito: no. 

Lo Zozzone
La pizza al taglio più buona della capitale. 
Indirizzo: via del Teatro Pace snc, tel. 
06.68.80.85.75. Orari: 10-21, sab. 10-22.30 
(chiuso dom.). C/credito: no. 

Isola della Pizza 
Vicino ai Musei Vaticani.
Indirizzo: via degli Scipioni 43, tel. 
06.39.73.34.83, www.isoladellapizza.com. 
Orari: 12.30-15, 19.30-24.30 (chiuso mer.). 
Prezzi: 25 €. C/credito: tutte. 

Il Sanlorenzo
Pesce freschissimo e ostriche. 
Indirizzo: via dei Chiavari 4, tel. 
06.68.65.097, www.ilsanlorenzo.it. Orari: 
12.45-14.45, 19.30-23.45; sab.-lun. 19.30-
23.45 (mai chiuso). Prezzi: 80 €. C/credito: 
Ae, Mc, Visa. 

Dove comprare

B.B. Oggetti d’Arte
Vetri d’arte di Benedetta Brachetti Peretti.
Indirizzo: via Madonna dei Monti 62, tel. 
06.85.30.06.35. Orari: 10-19 (chiuso dom.). 
C/credito: no. 

Jakevai
Accessori e oggetti dal mondo.
Indirizzo: via Madonna dei Monti 94, tel. 
06.48.71.133. Orari: 10.30-20 (chiuso dom. 
e lun. mattina). C/credito: Ae, Mc, Visa.

Loulou
Abbigliamento femminile e accessori.
Indirizzo: via dei Banchi Vecchi 116, tel. 
06.64.76.02.04. Orari: 10.30-19.30 (chiuso 
dom. e lun. matt.). C/credito: Ae, Mc, Visa.

Delfina Underwear
Accessori, maglie femminili e costumi 365 
giorni l’anno. 
Indirizzo: via dei Banchi Nuovi 40, tel. 
06.68.30.87.75, www.delfinaswimwear.net. 
Orari: 10.45-13, 16-19.30 (chiuso dom. e 
lun. mattina). C/credito: Mc, Visa. 

1. Durante le feste 

di Natale si assiste a 

concerti e musica 

nei chiostri. 2. Arredi 

anni Cinquanta e pareti 

bianchissime a Casa 

Pace. L’appartamento 

costa 180 € al giorno.
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Wonderfool 
Massaggi, proposte regalo. 
Indirizzo: via dei Banchi Nuovi 39, tel. 
06.68.89.23.55, www.wonderfool.it. Orari: 
10-20, dom. 12-20 (chiuso lun.). 
C/credito: tutte. 

Society
Tessuti, accessori per la casa.
Indirizzo: piazza di Pasquino 4, 
tel. 06.68.32.480. Orari: 10.30-19.30 
(chiuso dom. e lun. matt.). 
C/credito: Ae,  Mc, Visa. 

Jo Malone
Da Londra i celebri profumi.
Indirizzo: via del Babuino 42-43, tel. 
06.32.01.404. Orari: 10-19.30 (chiuso dom. e 
lun. mattina). C/credito: Ae, Mc, Visa.

Fabrizio Lombardi
Modernariato e curiosità.
Indirizzo: via dei Coronari 29/231, tel. 
06.68.30.78.23. Orari: 10-19.30 (chiuso 
dom.). C/credito: Ae, Mc, Visa. 

Farella
Cashmere e idee regalo. 
Indirizzo: via del Babuino 9 (Hotel de Russie), 
tel. 06.32.44.346. Orari: 11-14, 15.30-20.30 
(chiuso dom.). C/credito: tutte. 

Istituto Melodia
Abiti minimal e accessori femminili.
Indirizzo: via degli Orsini 25, tel. 
06.81.17.84.93. Orari: 11-19.30 (chiuso dom. 
e lun.). C/credito: Mc, Visa. 

Cosa vedere

Villa Farnesina
Indirizzo: via della Farnesina 230, tel. 
06.68.02.73.97 (prenotazione obbligatoria). 
Orari: lun.-sab. 9-13. Le visite guidate si 
effettuano il lunedì alle 12, il venerdì alle 12, 
il sabato alle 11.30 e alle 12.30, la seconda 
domenica del mese alle 12. Su prenotazione 
la Villa Farnesina viene aperta in orari non di 
visite, al costo di circa 360 €. 

Palazzo Barberini
Sono state inaugurate le nuove sale espositive 
destinate alla pittura dei secoli XII-XV. A queste 
si aggiungono le 15 sale del piano nobile con 
le opere fino al XVII secolo, e il nucleo delle 

opere dei Caravaggeschi.
Indirizzo: via delle Quattro Fontane 13, tel. 
06.48.24.184. Orari: 8.30-19.30 (chiuso 
lun., Natale e 1° gennaio). Visite guidate 
con Gebart, tel. 06.42.01.00.66. Gruppi di 
25 persone, 5 € oltre il biglietto di ingresso a 
Palazzo Barberini (5 €).

Palazzo Farnese
La mostra Palazzo Farnese. Dalle collezioni 
rinascimentali ad Ambasciata di Francia è 
aperta dal 17 dicembre al 10 aprile.
Indirizzo: via Giulia 186, tel. 06.32.810. Orari: 
lun. e mer. 9-19; gio.-dom. 9-21 (chiuso mar.). 
Dal 24 dicembre al 9 gennaio 9-21, il 31 si 
entra fino alle 14. Ingresso su prenotazione 
(12-15 €). Tutte le visite sono accompagnate, 
servizio gratuito di audio guide.

Palazzo Sciarra
La mostra Roma e l’antico. Realtà e visione nel 
’700 è aperta dal 30 novembre al 6 marzo.
Indirizzo: Fondazione Roma Museo, Palazzo 
Sciarra Colonna, via Marco Minghetti 22, tel. 
06.95.55.75.14. Orari: 10-20 (chiuso lun.). 
Ingresso: 10 €. Visite guidate con Virginia 
Massimo Lancellotti, cell. 338.36.95.476. 

La Roma ebraica
Visite guidate con Micaela Pavoncello, cell. 
328.86.38.128, www.jewishroma.com.

I sotterranei di Roma
Visite guidate con Sotterranei di Roma, 
cell. 347.38.11.874. 

Circo Massimo
Visite guidate su prenotazione: 
il 4 dicembre al Mitreo del Circo Massimo, 
il 19 dicembre al Vicus Caprarius 
e all’Acquedotto Vergine Mirabilia Urbis,
tel. 06.45.43.37.23.

Teatro di Marcello
Visite notturne guidate tutti i sabati alle 19, 
20 e 21, Associazione Genti e Paesi, 
tel. 06.85.30.17.55.

Scavi di Ostia Antica
Visite guidate con battello sul Tevere, 
The Grand Tour, tel. 06.29.69.98. 

Colosseo 
Visite guidate al terzo anello, Pierreci, 
tel. 06.39.96.77.00. 

Indirizzi utili

Ebike Rent Mobilità Sostenibile
Noleggio bici elettriche
Indirizzo: via XXIV Maggio 52, tel. 
06.98.93.68.32. 

Feste e divertimenti a Roma:
http://viaggi.corriere.it

sformato la casa paterna in una raffinata maison d’hôtes con poche ca-
mere arredate elegantemente. Defilato e più lontano dal centro, ma vi-
cino al verde di Villa Pamphili l’Atahotel di via della Nocetta; più me-
tropolitano il nuovo Eurostars Roma Aeterna, grande albergo di de-
sign con prezzi accessibili nel quartiere del Pigneto, zeppo di studenti. 

Brindisi di Capodanno in un teatro.

ranei. O scoprendo il Trionfo di Galatea di Raffaello (1512) che rappresen-
ta l’apoteosi della ninfa Galatea (vedendo il suo innamorato, Aci, ucciso 
da Polifemo, trasforma il sangue di Aci in una limpida sorgente per tener 
vivo l’amore) a Villa Farnesina, uno dei più nobili e armoniosi esempi 
del Rinascimento italiano, sede di rappresentanza dell’Accademia dei 
Lincei, sul lungotevere. Fu commissionata agli inizi del Cinquecento dal 
banchiere senese Agostino Chigi all’architetto Baldassarre Peruzzi e fu 
affrescata da Raffaello, Sebastiano del Piombo, Giovanni Antonio Bazzi, 
detto il Sodoma, e dallo stesso Peruzzi. Fu poi acquistata dal cardinale 
Alessandro Farnese – da cui il nome di Farnesina – per distinguerla dal 
Palazzo Farnese, al di là del Tevere. Oltre l’orario di ingresso la villa può 
essere aperta in esclusiva. Per piccoli gruppi o per due persone, poco im-
porta (il costo è di circa 360 €), visitarla da soli non ha prezzo, è pura 
magia. Poi si entra come a una prima a Palazzo Farnese, “una delle me-
raviglie di Roma” (Giuseppe Antonio Guattani, 1805), per vivere attra-
verso la mostra Palazzo Farnese. Dalle collezioni rinascimentali ad Ambasciata di 
Francia la storia di questa dimora voluta dal cardinale Alessandro Farne-
se (1468-1549), divenuto poi, nel 1534, papa Paolo III. Oltre 150 opere, 
tra dipinti, sculture, arazzi e ceramiche, invitano a conoscere i fasti cin-
quecenteschi della famiglia e gli ultimi 135 anni come sede dell’Amba-
sciata di Francia e dell’École Française de Rome. Tappa dopo tappa si 
finisce nei pressi dei Musei Vaticani. A due passi il rustico l’Isola della 
Pizza. Si mangia in allegria pizza cotta nel forno a legna o una buona 
bistecca con arrosticini, tra vespe e moto d’epoca (il proprietario è un 
collezionista), trecce d’aglio e peperoncini. Come nelle osterie di una 
volta. Ostriche e pesce catturato al largo dell’isola di Ponza sono nel me-
nu del Sanlorenzo, ristorante chic, ritrovo di politici, giornalisti e volti 
noti, alle spalle della bella Chiesa di Sant’Andrea della Valle. Gli spa-
ghetti ai ricci di mare o la tartare di pesce freschissimo non si dimentica-
no. Dopo, una promenade notturna nei dintorni, tra dedali e vicoli il-
luminati. Roma è anche questo. Tu chiamale se vuoi, emozioni. 

Inviati da Dove, Loredana Tartaglia e il fotografo Gilberto Maltinti
A cura di Susanna Perazzoli

Senza dimenticare il centralissimo Starhotels Michelangelo, a pochi 
passi da San Pietro nel cuore della Roma barocca. Scegliere di dormire 
in un attico in pieno centro come Casa Pace, consente di andare alla 
scoperta di una Roma straordinaria e segreta come quella che si conosce 
prenotando una visita guidata notturna al Teatro di Marcello o ai sotter-


