RELAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE/GEMELLAGGIO A ROMA.
L’Istituto Alberghiero “Dante Zappa” di Bormio ha organizzato un viaggio d’istruzione nella capitale
d’Italia, Roma.
Esso ha avuto inizio il 28 marzo ed è terminato il 2 aprile 2011 e ha coinvolto tutte le classi terze
dell’istituto con gli accompagnatori Di Lorenzo Riccardo, Saligari Lucia, Ruscio Pietro, Puddu
Giustina e Cogliandro Iris.
Siamo partiti alle ore 5:00 dal piazzale della Perego di Bormio e durante il viaggio ci siamo fermati
più volte per uno spuntino, siamo arrivati davanti all’hotel alle ore 17:00.
Abbiamo alloggiato in un albergo a quattro stelle che distava pochi minuti dal centro, il nome
dell’hotel è Executive Style Hotel (ESH). A primo impatto non ci sembrava degno delle quattro
stelle, ma appena entrati abbiamo subito cambiato opinione. È una struttura alberghiera moderna,
accogliente e il personale molto diligente. Le stanze sono piuttosto spaziose e luminose, tutte
servite di televisione, riscaldamento e servizi igienici.
Nella serata di lunedì alcuni alunni sono rimasti nelle proprie camere a riposare mentre altri sono
usciti con gli insegnanti e hanno fatto un breve giro per le vie del centro.
Il giorno seguente la sveglia è suonata alle ore 8:00, siamo scesi per la colazione e alle ore 10:00
con l’autobus abbiamo raggiunto la via Giulia, collocata vicino a:

Palazzo Farnese

Il Palazzo Farnese è un edificio di
Roma, sede dell’ambasciata francese.
Importante esempio d'architettura
rinascimentale cinquecentesca che
domina l'omonima piazza, nel rione
Regola.

Palazzo Spada

Il Palazzo Spada è l'edificio romano nel
quale ha sede il Consiglio di Stato. Esso si
trova in Piazza Capo di Ferro a Roma,
una piccola piazzetta del Rione Regola,
nel percorso che da piazza Farnese
conduce alla Via Arenula.

Campo dè Fiori

Campo de' Fiori è una piazza di Roma, tra via
dei Giubbonari e piazza della Cancelleria, ai
confini dei rioni Parione e Regola dove hanno
sede dei mercatini che vendono vari prodotti.
In questa piazza è ubicata la statua di
Giordano Bruno messo al rogo
dall’Inquisizione per aver sfidato con le proprie
teorie i sacri dogmi della chiesa.

In seguito attraversando le vie del centro abbiamo raggiunto:

Teatro Marcello

Il teatro di Marcello è un teatro di Roma
antica, tuttora parzialmente conservato,
innalzato nella zona meridionale del
Campo Marzio nota come Circo
Flaminio, tra il fiume Tevere e il
Campidoglio, costruito per volere di
Augusto.

Ghetto ebraico

Il Ghetto ebraico di Roma è tra i più antichi ghetti del mondo; è
sorto infatti 40 anni dopo quello di Venezia che è il primo in
assoluto. Il termine deriva dal nome della contrada veneziana,
gheto, dove esisteva una fonderia (appunto gheto in veneziano),
ove gli ebrei di quella città furono costretti a risiedere.

Campidoglio

Il Campidoglio detto anche Monte
Capitolino (Mons Capitolinus) è uno dei
sette colli su cui venne fondata Roma.

Palazzo Venezia

Palazzo Barbo o Palazzo Venezia è un
palazzo di Roma compreso tra piazza
Venezia e via del Plebiscito a Roma. Vi ha
sede il Museo nazionale di Palazzo
Venezia e la Biblioteca di Archeologia e
Storia dell'Arte.

Altare delle Patria

Il Monumento nazionale a Vittorio
Emanuele II, meglio conosciuto con
il nome di Vittoriano, è un
monumento nazionale situato a
Roma, in piazza Venezia. Per
metonimia il monumento viene
spesso chiamato Altare della Patria,
da quando esso accoglie il milite
ignoto. Il termine Vittoriano potrebbe
indurre a pensare che sia un tributo
alla vittoria: in realtà deriva dal nome
di Vittorio Emanuele II di Savoia,
primo Re d'Italia, cui il complesso
monumentale è dedicato.

Palazzo del Monte di pietà

Il Monte di Pietà o banco dei pegni è una
istituzione finanziaria senza scopo di lucro nata
verso la fine del XV secolo in Italia su iniziativa
dei Francescani per erogare prestiti di limitata
entità in cambio di un pegno. La funzione del
monte di pietà era quella di finanziare persone in
difficoltà fornendo loro la necessaria liquidità

Alle ore 19:00 siamo rientrati in albergo, abbiamo cenato e la serata l’abbiamo passata nelle nostre
camere a riposare. La sveglia del giorno 30 marzo è suonata alle ore 7:30, siamo scesi per la
colazione e dopo aver preso l’autobus diretto a Ostia Antica, abbiamo conosciuto i ragazzi con i
quali effettuiamo il gemellaggio. Essi ci hanno condotti per il centro storico di Ostia Antica e ci
hanno illustrato brevemente i vari monumenti presenti nella città.

Ostia è una città romana, porto della città di Roma alla foce del fiume Tevere. Prima colonia
romana fondata nel VII secolo a.C. dal re di Roma Anco Marzio, secondo il racconto tradizionale,
si sviluppò particolarmente in epoca imperiale come centro commerciale e portuale, strettamente
legato all'annona. Le rovine della città furono scavate a partire dagli inizi del XIX secolo: si sono
conservati insieme ai monumenti pubblici, numerose case di abitazione e strutture produttive, che
ne fanno un'importante testimonianza per la vita quotidiana antica.

Successivamente ci siamo imbarcati sul fiume Tevere. Il comandante Ubaldo Ranucci ci ha
illustrato in breve le principali zone del fiume, abbiamo attraversato il mare fino ad arrivare a
Fiumicino, dove si trova l’Istituto d’istruzione Superiore “Paolo Baffi”, scuola con la quale
effettuiamo il gemellaggio. Qui, abbiamo fatto un breve spuntino, preparato dai ragazzi dell’istituto,
in seguito siamo andati nell’auditorium dove l’insegnante di arte ci ha illustrato una presentazione
gastronomica, culturale e storica della città di Roma, la quale ci ha fatto da guida nei giorni
successivi.
Isola Tiberina

L'Isola Tiberina nata in modo alluvionale, è
l'unica isola urbana del Tevere, nel centro di
Roma. Nella Forma Urbis Severiana aveva
nome di "inter duos pontes".

Per le ore 18:00 siamo rientrati in albergo, abbiamo riposato, siamo scesi per la cena e alle ore
21:00 ci siamo ritrovati nella hall per una serata accompagnati dagli insegnanti e abbiamo visitato
Piazza di Spagna.

Piazza di Spagna, 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.

Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi è la più grande ed una fra
le più note fontane di Roma, ed è considerata
all'unanimità una delle più celebri fontane del
mondo.
La settecentesca fontana, progettata da
Nicola Salvi e adagiata su un lato di Palazzo
Poli, è un connubio di classicismo e barocco.

Palazzo Grazioli

Palazzo Grazioli è un palazzo
nobiliare romano sito in via del
Plebiscito.

Palazzo Caetani
Palazzo Caetani fu costruito nel
1560, per volontà di Onorato
Caetani, e venne ultimato nel
1574. Il palazzo fu fatto erigere
sulle rovine della antica rocca dei
Frangipane, di cui ha inglobato
una torre quadrata in pietra,
l'unico edificio sfuggito alle
devastazioni precedenti. Non ha
una pianta completamente
regolare, in quanto ha inglobato
l'antica torre e ha dovuto seguire
la conformazione ondulata del
terreno. Comprende due torri e un
cortile quadrato interno,
pavimentato a selci.

Il giorno seguente alle ore 9:30 ci siamo incontrati con gli alunni dell’Istituto “Paolo Baffi” presso
l’ingresso della chiesa Sant’Ivo alla sapienza.

Sant'Ivo alla Sapienza è una chiesa di Roma, situata nel
rione Sant'Eustachio, realizzata nella seconda metà del
XVII secolo (tra il 1642 e il 1660) dall'architetto ticineseitaliano Francesco Borromini. Per i suoi valori artistici,
tecnici e simbolici, l'edificio è considerato come uno dei
capolavori dell'architetto, del Barocco e della storia
dell'architettura in generale.

Abbiamo poi visitato:
Sede del Senato a Palazzo Madama

Palazzo Madama è un edificio di Roma,
situato in Corso Rinascimento, a pochi
metri da Piazza Navona. Attualmente è
sede del Senato della Repubblica
Italiana. Precisamente a palazzo
Madama hanno sede l'Aula, alcuni
Gruppi parlamentari, gli uffici della
Presidenza e del Segretariato generale,
e alcuni uffici e servizi strettamente
connessi con l'attività parlamentare.

Palazzo Chigi

Palazzo Chigi è un palazzo situato nel
centro di Roma. Dal 1961, è la sede del
governo e residenza del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
L'attuale "inquilino" di Palazzo Chigi è Silvio
Berlusconi, Presidente del Consiglio dal
2008.

Collegio romano

Il Collegio Romano fu istituito da Sant'Ignazio di Loyola dopo
la fondazione della Compagnia di Gesù , per coprire tutto
l'arco scolastico dagli studi elementari a quelli universitari. Per
volontà di papa Gregorio XIII Boncompagni fu costruita, dal
1582 al 1584, la sede definitiva del Collegio Romano a Roma,
nel rione Pigna, in quella che oggi si chiama piazza del
Collegio Romano. Il Collegio Romano fu inoltre teatro dei dotti
dibattiti tra Galileo e Segneri, maestro di oratoria, Giuseppe
Calandrelli fondatore dell'Osservatorio astronomico del
Collegio, Angelo Secchi, celebre astronomo e direttore
dell'Osservatorio dal 1850. Fu sede del Museo Kircheriano, di
cui ancora oggi ospita una parte della collezione.

Chiesa di San Luigi dei francesi: il ciclo di San Matteo di Caravaggio.

La chiesa di San Luigi dei Francesi è una chiesa di
Roma che affaccia sulla piazza omonima, non
distante da Piazza Navona, nel rione Sant'Eustachio.
È la chiesa nazionale dei francesi di Roma dal 1589.

LA VOCAZIONE DI SAN MATTEO

SAN MATTEO CON L’ANGELO

IL MARTIRIO DI SAN MATTEO

Piazza Navona

Piazza Navona è una delle più celebri piazze di Roma.
La sua forma è quella di un antico stadio e venne
costruita in stile monumentale per volere di papa
Innocenzo X, della famiglia Pamphilj.

Piazza Navona ospita la Fontana dei Quattro Fiumi, eretta nel 1651 da Bernini al centro della
piazza. Fa da base ad un obelisco e rappresenta i quattro continenti allora conosciuti attraverso i
loro maggiori fiumi: il Danubio per l'Europa, il Nilo per l'Africa, il Gange per l'Asia ed il Rio della
Plata per l'America.

Chiesa di Sant’Agnese in Agone

La chiesa di Sant'Agnese in Agone si
trova al centro del lato occidentale di
Piazza Navona. È’ dedicata a
sant'Agnese, una fanciulla che sarebbe
morta nello stadio di Domiziano, che si
trovava esattamente sullo stesso posto
occupato ora dalla piazza e del quale la
piazza ricalca la forma. Nell'VIII secolo il
posto divenne un luogo di culto.

Bocca della Verità

La Bocca della Verità è un antico mascherone in marmo
pavonazzetto, murato nella parete del pronao della chiesa di Santa
Maria in Cosmedin di Roma dal 1632.
Nel medioevo si fa strada la leggenda che fu Virgilio mago a
costruire la Bocca della Verità, ad uso dei mariti e delle mogli che
avessero dubitato della fedeltà del coniuge.

Ara pacis

L'Ara Pacis Augustae è un
altare dedicato da Augusto nel 9
a.C. alla Pace nell'età augustea,
intesa come dea romana, e
posto in una zona del Campo
Marzio consacrata alla
celebrazione delle vittorie, luogo
emblematico perché posto a un
miglio dal pomerium, limite della
città dove il console di ritorno da
una spedizione militare perdeva
i poteri ad essa relativi e
rientrava in possesso dei propri
poteri civili.

Vaticano

Lo Stato della Città del Vaticano è uno stato
indipendente dall'Europa. La semplice
dizione Vaticano spesso è usata anche per
indicare non tanto lo Stato, quanto piuttosto il
vertice della Chiesa cattolica, ovvero la Santa
Sede, la quale è tuttavia un'entità diversa e
distinta. È un'enclave del territorio della
Repubblica Italiana, essendo inserito nel
tessuto urbano della città di Roma e
costituisce il più piccolo Stato indipendente
del mondo, in termini sia di popolazione sia di
estensione territoriale. La lingua ufficiale della
Città del Vaticano è l'italiano, mentre il latino
è la lingua ufficiale della Santa Sede.

Il Colosseo

Il Colosseo, originariamente conosciuto
come Anfiteatro Flavio o semplicemente
come Amphitheatrum, è il più famoso
anfiteatro romano, ed è situato nel centro
della città di Roma. In grado di contenere
fino a 50.000 spettatori, è il più grande e
importante anfiteatro romano, nonché il più
imponente monumento della Roma antica
che sia giunto fino a noi.

Fontana della Navicella

La fontana della Navicella si trova a Roma,
nell'omonima via, di fronte alla Basilica di
Santa Maria in Domnica. Originariamente
era solo una scultura di abbellimento della
piazzetta davanti all'entrata della chiesa, ma
fu trasformata in fontana nel 1931.

Gioacchino Belli

Giuseppe Francesco Antonio Maria
Gioacchino Raimondo Belli (Roma, 7
settembre 1791 – Roma, 21 dicembre 1863) è
stato un poeta italiano. Nei suoi 2200 sonetti in
vernacolo romanesco raccolse la voce del
popolo della Roma del XIX secolo.

Per le ore 18:00 siamo tornati in albergo per un po’ di riposo e dopo la cena alcuni alunni sono
usciti per una serata in città.
Nella mattinata del venerdì ci siamo recati al palazzo della Consulta dove ci è stato spiegato il
funzionamento della corte costituzionale:

Il Palazzo della Consulta è un
edificio romano dove dal 1955 ha
sede la Corte costituzionale.

In seguito abbiamo proseguito con la visita del Quirinale:
Il Palazzo del Quirinale sorge sull'omonimo
colle di Roma. È la residenza ufficiale del
presidente della Repubblica Italiana ed uno
dei simboli dello Stato italiano. E’ uno dei
più importanti palazzi della capitale sia dal
punto di vista artistico sia dal punto di vista
politico. Sino al 1870 fu la residenza estiva
del Romano Pontefice, per poi diventare
palazzo reale dei Savoia. Con la
proclamazione della Repubblica l'edificio
divenne definitivamente la sede del Capo
dello Stato repubblicano. L'attuale
"inquilino" del Quirinale è Giorgio
Napolitano, Presidente della Repubblica
dal 10 maggio 2006.

Parlamento

Palazzo Montecitorio è un edificio di
Roma in cui ha sede la Camera dei
deputati della Repubblica Italiana.

Breccia di Porta Pia

La Porta Pia è una delle porte che si aprono nelle
Mura aureliane di Roma, divenuta particolarmente
nota il 20 settembre 1870, quando il tratto di mura
adiacente la porta fu lo scenario della fine dello
Stato Pontificio.
Si tratta di una delle ultime opere di Michelangelo,
in cui l'anziano artista utilizza elementi
architettonici ed una sintassi compositiva
particolarmente innovativi.

Estasi di santa Teresa

L'Estasi di santa Teresa d'Avila (1647 – 1652) è
scultura in marmo e bronzo dorato posta nella
chiesa di Santa Maria della Vittoria in Roma, ed è
unanimemente considerata dalla critica come uno
dei capolavori di Gian Lorenzo Bernini.

Pantheon

Il Pantheon è un edificio di
Roma antica, costruito come
tempio dedicato alle divinità
dell'olimpo. Gli abitanti di
Roma lo chiamano
amichevolmente la Rotonna
("la Rotonda"), da cui anche il
nome della piazza antistante.
Fu fatto ricostruire
dall'imperatore Adriano tra il
118 e il 128 d.C., dopo che gli
incendi del 80 e del 110 d.C.
avevano danneggiato la
costruzione precedente di età
augustea.

Castel Sant’Angelo

Il Castel Sant'Angelo detto
anche Mausoleo di Adriano, è
un monumento di Roma,
collegato allo Stato del Vaticano
attraverso un corridoio fortificato
del "passetto". Il castello è stato
radicalmente modificato più
volte in epoca medioevale e
rinascimentale situato sulla
sponda destra del Tevere, di
fronte al Pons Aelius a poca
distanza del Vaticano, nel rione
di Borgo.

Via Dei Coronari

Via dei Coronari è una famosa strada di Roma,
lunga circa 500 metri, che parte da vicolo del
Curato e termina a via di Sant'Agostino nel
rione Ponte.
Deve il nome ai venditori di
oggetti sacri, in particolare corone del rosario,
che qui vendevano la loro merce ai pellegrini in
transito sulla via per la Basilica di San Pietro.

Via Condotti

Via dei Condotti è una delle vie più
famose e belle di Roma. Situata
nell'area nord del centro storico (il
cosiddetto Tridente), questa strada
caratteristica è una delle arterie che da
via del Corso salgono a Piazza di
Spagna.

Oltre ai vari monumenti, chiese e vie, abbiamo visitato varie piazze presenti nel centro storico di
Roma:
Piazza Trilussa
Sulla sponda destra del Tevere,
proprio di fronte a ponte Sisto, si
apre piazza Trilussa con la
bellissima fontana commissionata
da Paolo V Borghese agli architetti
Van Santen e Giovanni Fontana: è
la seconda mostra dell' Acqua
Paola, ossia dell'antico acquedotto
Traiano, a seguito del
prolungamento della sua
canalizzazione per alimentare, oltre
ai rioni di Trastevere e Borgo,
anche quelli di Regola e Ponte.

Suburra: Piazza Madonna dei Monti

È il cuore pulsante del rione. La bella
Fontana dei Catecumeni che adorna la
piazza è opera di Giacomo della Porta
ed era anticamente alimentata da un
ramo dell’acquedotto Felice. I riquadri
che sono impressi sulla vasca inferiore
raffigurano gli stemmi del Senato, del
Popolo Romano e di Papa Sisto V, il
committente della fontana

Fori di Traiano

Venne eretto per ordine
dell'imperatore Traiano con il
ricchissimo bottino ricavato dalla
conquista della Dacia, conclusasi
nel 106. I Fasti Ostiensi ci
informano che il Foro venne
inaugurato nel 112, e la Colonna
di Traiano nel 113.

Piazza San Pietro in vincoli
La basilica ha un'origine
antichissima. L'aspetto attuale
è da farsi risalire ai lavori che
il Cardinale Giuliano della
Rovere fece eseguire intorno
agli ultimi anni del '400.
Il vero spettacolo è all'interno:
il Mosè di Michelangelo.
Questa statua è un
capolavoro del Rinascimento,
riconosciuto a livello mondiale
come opera d'arte di
incomparabile espressività e
bellezza.

Piazza Mattei: fontana delle tartarughe

La fontana delle Tartarughe si trova
nella piccola piazza Mattei, nel rione
Sant'Angelo. La piazza era al centro
dell'isolato dei palazzi che
appartenevano alla potente famiglia
Mattei.
La leggenda popolare narra che il duca
Mattei, per stupire il futuro suocero,
facesse realizzare in una sola notte la
fontana. Il giorno successivo fece
affacciare la promessa sposa con il
padre alla finestra per ammirare
l'opera. Per evitare che si potesse
godere dello stesso spettacolo il duca
fece murare la finestra.

Piazza Sant’Ignazio di Loyola

Piazza di Sant'Ignazio è una
piazza situata nel centro
storico di Roma, dinnanzi
alla chiesa di Sant'Ignazio di
Loyola in Campo Marzio.
La piazza deve la sua
conformazione all'architetto
Filippo Raguzzini.
Il tutto è caratterizzato da
una straordinaria, quanto
originale, unità compositiva.

Infine gli alunni della classe terza ricevimento, accompagnati dalla Prof.ssa Saligari Lucia hanno
avuto la possibilità di entrare nella hall del prestigioso albergo a cinque stelle lusso di Roma: St.
Regis Grand.

St. Regis Grand Hotel, Rome è una
struttura di prima qualità nominata
nella Condé Nast Traveler’s Gold List
del 2005. Con una recente
restaurazione da 35 milioni di dollari,
l’edificio è stato arricchito da interni
lussuosi e presenta un aspetto
esteriore sobrio, creando
un’atmosfera incantevole per questa
pietra miliare degli hotel.

Ritornati in albergo ognuno è andato nelle proprie e dopo essersi organizzato peri il viaggio del
giorno seguente, è sceso per la cena. La serata è stata passata insieme in albergo. Il giorno 2
aprile ci siamo alzati alle ore 7:00, abbiamo fatto colazione e per le ore 8:30 è iniziato il viaggio di
ritorno. Dopo dodici ore di pullman siamo arrivati alla stazione Perego di Bormio.
È stato considerato da tutti un viaggio d’istruzione molto interessante, culturale e soprattutto
divertente!!

