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Facciamo un gioco facile, possibile e divertente: cerchiamo di scoprire una Roma insolita e
colorata, una Roma dove il caos e lo smog lasciano il passo alla fantasia e all’invenzione. La
nostra amata metropoli può diventare un luogo a dimensione di bambino, dove anche gli adulti
riscoprono il lato allegro e spensierato della città. È sufficiente osservare la Capitale, culla di
storia e di cultura, con gli occhi dei figli e allora sarà facile trasformare l’ambiente urbano in un
luogo vivace e gioioso, dove poter chiacchierare con le statue di antichi eroi, accompagnare la
Barbie a fare la conoscenza di un’antica bambola romana, viaggiare in 3D nell’antica Roma,
mettersi a tavola con gli animali del Bioparco, riscoprire a Trastevere qualche vecchio gioco di
strada e tirare la coda ai corazzieri per scoprire di che cosa è fatta, oppure organizzare una
super festa di compleanno nella città più bella del mondo.Elisabetta Putini, in 101 itinerari
condivisi da grandi e piccini, prende per mano i genitori e i loro figli e mostra una Roma genuina
e istintiva. Una Roma da vedere e da vivere, ma anche da immaginare. Perché, come direbbe
tuo figlio, «facciamo che la città oggi è un grande parco giochi?».Elisabetta Putiniromana, è
autrice di libri per l’infanzia e di guide per bambini. È socia fondatrice della Cooperativa
ArteinGioco che da anni progetta e conduce laboratori e itinerari didattici “in gioco” per i piccoli
visitatori dei musei e dei luoghi della Capitale. Per il Comune di Roma ha realizzato molti
opuscoli divulgativi storico-artistici.
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mio grigio SaidINTRODUZIONERoma è una città bellissima ma difficile, seducente ma caotica,
unica ma estremamente complessa, dove è raro trovare qualcosa che sia davvero adatto ai
bambini. In questo immenso museo all’aperto, attraversato dall’arte e dalla storia dell’uomo,
tutto sembra posto su un piedistallo troppo alto e lontano dalla sensibilità dei più
piccoli.L’obiettivo che mi sono posta, perciò, è di riuscire a proporre Roma in modo semplice e
divertente, cercando di scovare luoghi capaci di risvegliare l’interesse e la fantasia dei bambini o
raccontando le mille storie curiose, stravaganti e insolite che la città nasconde con cura. Un
genitore attento e amante di Roma sa che è possibile riuscire a farla amare anche a suo figlio:
essenziale è trovare una chiave di lettura coinvolgente, che la trasformi in un spazio fruibile, alla
sua portata. Quel genitore si accorgerà allora che visitare la città con i bambini è un’occasione
unica anche per lui. E non solo per condividere esperienze ed emozioni, ma anche perché
attraverso i loro occhi, le loro domande e le loro osservazioni, tutto gli apparirà diverso.Musei,
monumenti e luoghi diventeranno il fondale di un grande palcoscenico in cui perdersi, incantarsi
e sorprendersi insieme. Questo libro, con le sue centouno cose da fare e vedere con i bambini,
vuole essere lo strumento di questa piccola sfida: i percorsi e le attività proposti non sempre
sono facili, ma tutti racchiudono in sé qualcosa di magico e curioso che li rende stimolanti.
L’importante è che i bambini siano coinvolti nelle scelte, creando in loro aspettative e attese.
Attraverso racconti, curiosità e giochi, Roma scenderà finalmente dal piedistallo: piazze, strade
e vicoli acquisteranno un colore nuovo, i luoghi spalancheranno le porte e i monumenti
cominceranno a parlare.La scoperta della città allora può trasformarsi davvero in un viaggio
straordinario da fare insieme.1.CON LUI NEL PANCIONE AI CONCERTI DI SANTA
CECILIAUna delle prime cose nella vita di vostro figlio che potete fare insieme a Roma è andare
ad ascoltare un concerto a Santa Cecilia: un’esperienza che inizia da quando le sue piccole
orecchie sono appena accennate, gli occhi ancora chiusi e lui galleggia felice e contento nel
liquido caldo del pancione. L’esperienza è aperta a tutte le future mamme, ma anche ai papà,
per condividere un momento magico e importante, che nasce dal progetto Musica in-attesa,
realizzato in Italia dall’AIGAM (Associazione italiana Gordon per l’apprendimento musicale). Ma
è meglio raccontare bene di che si tratta, perché l’iniziativa è unica nel suo genere e merita
veramente la vostra attenzione. Il concerto si svolge all’Auditorium di Roma: voi tre, seduti o
sdraiati su un grande tappeto rosso, insieme ad altre famiglie nelle stesse condizioni. Tutti
distesi, rilassati e con tanta voglia di ascoltare: mamma, papà e il pancione. Portatevi da casa un
cuscino, per stare al massimo della comodità! Arrivano i musicisti, si dispongono intorno a voi e
cominciano a suonare gli strumenti. L’atmosfera è insolita, dolce e sospesa, fatta di note,
armonia, voce e movimento. Sono i solisti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del
Gordon Ensemble, accompagnati dagli Insegnanti Associati AIGAM. Parte la musica, per il
vostro piacere e il coinvolgimento assicurato anche di quell’esserino che c’è, ma non si vede. I



brani eseguiti sono tratti per lo più dal repertorio classico, ma ci sono anche musiche speciali,
composte proprio per voi che siete in dolce attesa, secondo princìpi volti allo sviluppo del
pensiero musicale del bambino in età prenatale. A elaborare la scelta è stato un americano, il
professor Edwin Gordon, dopo quasi cinquant’anni di ricerche e osservazioni, per arricchire il
periodo della gravidanza di un’esperienza musicale fatta di ascolto, benessere e partecipazione
condivisa. Ma il nostro professore ha fatto anche di più: ha inventato un metodo speciale di
esecuzione e ascolto musicale, che continua anche dopo la nascita di vostro figlio. Così quando
il piccolo sarà venuto al mondo, potrete portarlo ancora ad ascoltare musica e a seguire le
primissime lezioni: basterà iscrivervi ai corsi di Musicainfasce, per bambini da 0 a 36 mesi.
Oppure partecipare insieme ai numerosi concerti pensati ed eseguiti per piccoli ascoltatori da 0
a 5 anni. E la qualità è garantita. Tutte queste iniziative fanno parte dei programmi
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un vero tempio della musica dove poter cullare con
dolci note il vostro piccolo compagno di concerti.Per informazioni: 06 58157525 -
tuttiasantacecilia@santacecilia.it - info@aigam.it.Dalla gravidanza in poi2.FARE SUBITO LA
CONOSCENZA DI MAMMA LUPA!LUPA!Èun pomeriggio qualsiasi e siete a spasso con il
vostro bambino dalle parti di piazza Venezia. Se vi viene voglia di salire sul Campidoglio, non
esitate! Andate insieme a fare la conoscenza del personaggio più importante della città.Il
Sindaco? No, non è lui il personaggio da incontrare, ma una strana signora col mantello di
bronzo, l’aria piuttosto feroce e due gemellini attaccati alle poppe. Sì, proprio lei, la mitica Lupa
Capitolina, mamma di tutti i lupacchiotti di ieri e di oggi, raffigurata su stemmi, scudetti, ricordini,
manifesti, monumenti e molto altro ancora. Non si può conoscere veramente Roma senza aver
conosciuto prima lei, simbolo della città, protagonista da sempre della leggenda più
leggendaria, della fiaba più bella, poetica, dolce e insieme terribile che ne racconta le origini.
Eccola: potete essere proprio voi a raccontarla a vostro figlio, mentre andate insieme a
incontrare Mamma Lupa.Tutto comincia con due gemelli appena nati, abbandonati in una cesta
sul fiume Tevere, tremanti per il freddo e molto affamati. La cesta si ferma sull’argine, tra rami e
foglie, mentre i piccoli piangono disperatamente. Tanto che una lupa che passa di lì si
commuove e comincia a leccarli. Poi li trascina nella sua grotta, dove li allatta e li tiene al caldo
insieme ai suoi cuccioli. Certo, quella strana mamma è ruvida e pelosa, ma il suo latte buono li
calma e li consola. Passano gli anni e i gemelli sono ormai due giovani forti e robusti: forse fanno
i pastori e vivono in un villaggio di capanne sul colle Palatino. Uno dei due, Romolo, è molto
ambizioso e vuole trasformare quel villaggio in una vera città, con grandi mura, regole da
rispettare e un re come capo. Ma il fratello, Remo, ha avuto proprio la stessa idea e i due litigano
per decidere chi ne sarà il fondatore. Meglio affidarsi alla sorte! Così, secondo un’antica usanza,
si mettono a guardare il cielo: chi per primo vedrà un volo di uccelli fonderà la città. Sembra una
buona soluzione, ma tutti e due giurano di averlo visto per primi, quel volo di uccelli. Chi avrà
ragione? La risposta nessuno la sa. Romolo però è il più prepotente: traccia il perimetro della
sua città e non dà retta al fratello che protesta. Anzi, gli dice di starsene lontano! Remo
disobbedisce e lui lo uccide. Così diventa il primo re di Roma.Per dirla tutta, le leggenda



comincia prima della nascita dei gemelli, quando Marte, dio della guerra, s’invaghì della bella
Rea Silvia. La ragazza, figlia del re Numitore, era una Vestale, cioè una suora d’altri tempi, che
Marte, innamorato e testardo, voleva a tutti i costi: così Rea Silvia rimase incinta e partorì due
gemelli. Un vero scandalo dell’antichità! E un gran pasticcio, di cui approfittò il crudele zio
Amulio, che aveva soffiato il trono al padre della ragazza. Per paura che quei bambini, da grandi,
rivendicassero il trono del nonno, lo zio cattivo pensò di rinchiudere Rea Silvia e di far sparire i
suoi figli. E ordinò che fossero abbandonati vicino al Tevere, in quella cesta dove la Lupa li trovò.
Perciò la leggenda di Roma è anche la storia di Mamma Lupa: senza di lei niente sarebbe
successo, i gemelli non sarebbero sopravvissuti e la città, magari, l’avrebbe fondata qualcun
altro o forse nessuno. E senza Roma, tutto sarebbe diverso! Anche per voi, che oggi non
stareste qui, sul Campidoglio, per presentare al vostro bambino la mitica protagonista di questa
storia. Chiedetegli se è pronto all’incontro e poi andate a cercarla nei Musei Capitolini. È lì che la
troverete. Entrate nel Palazzo dei Conservatori: c’è una sala dedicata a lei, che si chiama proprio
Sala della Lupa.Eccola, a grandezza quasi naturale, una signora d’altri tempi scolpita nel
bronzo. Magra, un po’ rigida, col pelo diviso sul collo in piccole ciocche ricciolute, che
continuano sul dorso, fino alla coda. Mamma Lupa sta di profilo, con la testa girata verso di voi
che la guardate. Ha le fauci semiaperte, i denti aguzzi e un’espressione più feroce che materna.
Anche le sue zampe, magre e ruvide, sembrano in posizione di guardia. Ma è la sua pancia,
forse, che vostro figlio osserverà più a lungo: piena di mammelle gonfie di latte, che i due
gemelli stanno ciucciando. Sono loro che ci raccontano la storia leggendaria di Roma, antica e
magica come un mito, impressa nella fantasia di tutti noi, grandi e piccoli. Proprio come succede
per le fiabe.Da 5 anni in poi3.IN UN MAGICO TEATRO, DOVE LE STORIE CORRONO SUI FILI
DELLE MARIONETTEDomenica pomeriggio è deciso: si va tutti a teatro, grandi e piccoli. Ma
dove? Chiedete in giro, cercate su Internet, leggete il Trovaroma o le locandine affisse nel bar
sotto casa. Ma ci vorrebbe qualcosa di veramente speciale per fare amare il teatro ai bambini,
che sono sempre catturati dalla TV o da immagini veloci e sintetiche di dubbia qualità. Ma sì,
uno spettacolo di qualità, nuovo (o molto antico), ma soprattutto così insolito da riuscire a
coinvolgerli davvero.Il teatro Mongiovino vi offre tutto questo: si trova in via Genocchi 15, alle
porte della Garbatella. È un centro teatrale per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, ma la fascia
può allargarsi, fino ad arrivare chissà dove, perché la dimensione del fantastico e
dell’immaginario non può essere limitata dall’età. Perciò, per condividere con i bambini
un’esperienza teatrale stimolante, è proprio il posto giusto. Il cartellone naturalmente cambia
ogni anno, come le iniziative culturali, ma tutto è sempre segnato dalla diversità delle proposte,
nuove e originali, per le tematiche, i linguaggi e le tecniche usate. Le storie raccontate piovono
dall’alto, scendono e si animano sui fili delle marionette degli Accettella, che qui dentro sono i
principali attori. Ma questi pupazzi, mossi dai fili e manovrati dalle mani dell’uomo, hanno
un’anima e una tradizione antica: interpretano vicende e insieme narrano la loro storia e la loro
evoluzione nel tempo. Le protagoniste sono più di quattrocento marionette (insieme ad altri
materiali scenici), conservate ed esposte in questo teatro: una collezione affascinante e insolita,



che vale proprio la pena di visitare. E quando arriva il momento dello spettacolo, ecco che il
palcoscenico si apre a nuove esperienze di contaminazione, a rappresentazioni miste, in cui le
marionette si mescolano al teatro d’attore, al mimo, alla danza, alla musica. Ma siccome una
rappresentazione non è fatta soltanto di storie, attori e recitazione, ma anche di oggetti scenici,
costumi, trucchi ed emozioni, il teatro Mongiovino propone ogni anno ai suoi piccoli spettatori e
alle loro famiglie tanti laboratori creativi. Per imparare a fare e a costruire (con carta, colla, colori
e altri materiali) tutto quello che serve agli attori per trasformare una storia in uno spettacolo. In
questo spazio magico il divertimento è garantito per tutti: tra le rappresentazioni animate dalle
marionette o dai personaggi in carne e ossa, tra i laboratori e le altre attività proposte, la vostra
domenica pomeriggio con i bambini può trasformarsi in un’esperienza intensa e condivisa. E
con il teatro sarà amore a prima vista, nonostante i videogiochi e la TV!Da 3 anni in poi4.AL
MAXXI, IN CERCA DI SEDIE-TAMBURO E GAMBE GIGANTIUn luogo delle meraviglie dove
andare con vostro figlio è il MAXXI, il nuovissimo museo d’arte contemporanea che lo lascerà a
bocca aperta per lo stupore. Tutto è gigantesco e dalle forme insolite, dall’edificio progettato
dalla celebre architetta irachena, Zaha Hadid, alle opere che espone. Si trova in via Guido Reni,
a due passi dall’Auditorium. Varcato il cancello, ecco un esterno con ampi spazi, strade di sassi
di un bianco accecante e subito gigantesche e curiose installazioni che vi accolgono,
accompagnandovi nell’atrio della biglietteria. L’interno ha tubi di luce rossa, scale e pedane
volanti che si intersecano, quasi a imitare un percorso di montagne russe, e soffitti altissimi con
vetrate piene di luce. E in quell’atrio si trovano le prime opere stupefacenti, che catturano subito
l’attenzione. Da lì inizia il percorso vero e proprio, che propone al visitatore, adulto o bambino, di
far correre gli occhi dietro la fantasia, perché niente di quello che vedrà è come appare, nessun
quadro, oggetto, video o installazione segue la logica o la misura delle cose comuni. Vi
sembrerà di trovarvi in un parco visivo di proporzioni smisurate o nel museo di un gigante matto.
E arrivati al primo piano, salendo la scala panoramica da cui si può vedere il complesso spazio
museale, percorrerete sale e corridoi con costruzioni bizzarre e oggetti insoliti, come due sedie-
tamburo che si possono perfino suonare. Forse vostro figlio si meraviglierà davvero scoprendo
che il vento che scompiglia i capelli, non è uno spiffero, ma un’opera d’arte sensoriale. Da non
perdere la Camera da letto, costruita sul lampadario, la Stanza delle gambe giganti e la grande
Prigione con le sbarre, dove un incredibile gioco di specchi trasforma l’interno in uno spazio
infinito. E poi il buffo Corridoio delle regioni italiane, con le forme intagliate in casse sonore, da
cui escono canti popolari. Per arrivare infine alla sala più alta, al terzo piano. È una sala che
sporge oltre l’edificio del museo di cui fa parte, come se fosse un trampolino luminoso che si
getta verso l’esterno, con le sue vetrate perimetrali.In questo mondo dell’arte e dell’architettura,
che è anche fiaba, luna park, circo, parco dei mostri e museo del gigante, potrete cogliere con
occhi diversi ogni cosa che vedrete e mettere continuamente in gioco la realtà. Voi godrete di
quello spazio raffinatissimo e del senso metaforico (o del non-senso) delle sue opere. Vostro
figlio coglierà aspetti e particolari che forse vi sono sfuggiti, con gli occhi dell’immaginazione che
hanno i bambini e con quella capacità di vedere oltre che spesso ci lascia senza parole.Da 3



anni in poi5.COME ASSISTERE IN DIRETTA AL RAPIMENTO PIÙ FAMOSO
DELL’ANTICHITÀIl Ratto di Proserpina è un capolavoro da non perdere quando porterete vostro
figlio a visitare la Galleria Borghese. E non solo perché si tratta di un’opera meravigliosa, che si
racconta solo osservandola, ma anche perché la Galleria è uno dei musei più ricchi e
affascinanti della città, inserito in un contesto unico: una villa principesca nel verde di Villa
Borghese. Così, se vi va, potreste cominciare proprio con una bella passeggiata nel parco per
raggiungere a piedi l’ingresso di via Pinciana. Da qui si entra nel museo, dove ha inizio il vostro
percorso di scoperta nell’arte e nel mito. Attraversate il piano terra, fino a raggiungere la sala del
“fattaccio”. Ecco, siete davanti a una scultura spettacolare, che ritrae due personaggi, Plutone e
Proserpina: da questo momento potrete assistere in diretta al rapimento più famoso
dell’antichità.La scultura propone un antico mito, a cui si è ispirato il suo autore, Gian Lorenzo
Bernini, usando il marmo e la sua bravura per raccontarlo. Il gruppo vi colpirà subito per la
drammaticità e per le figure che si avvitano l’una all’altra, in una torsione che simula il
movimento. La loro è una storia speciale, che forse vostro figlio vorrà conoscere, anche per
seguire meglio questa specie di cronaca diretta che l’autore ci propone. Proserpina, giovane e
bella, era figlia di Cerere, dea dei campi e dei frutti. Di lei si invaghì Plutone, dio degli Inferi, che
decise di rapirla e farla sua sposa. Il rapimento avvenne in una giornata di sole, mentre la
ragazza coglieva fiori sulle rive di un lago. Plutone la afferrò, la imprigionò tra le braccia e la
trascinò via: così Proserpina diventò regina degli Inferi, il luogo oscuro e sotterraneo dove
abitavano i morti. La madre, disperata, pianse talmente tanto che ottenne da Giove di far liberare
sua figlia e di permetterle di tornare sulla terra, a patto però che trascorresse con Plutone
almeno sei mesi l’anno. Così gli antichi spiegavano l’alternarsi delle stagioni: ogni anno in
primavera la terra si copre di fiori per accogliere il ritorno di Proserpina.In questo gruppo,
scolpito nei primi anni del Seicento, Bernini descrive il momento cruciale del rapimento, con
particolari così realistici da sembrare veri. Fate notare a vostro figlio la mano di Proserpina che
spinge e allontana da sé il viso di Plutone, mentre si divincola e tenta di sfuggirgli; e la mano di
Plutone che affonda e lascia il segno nel fianco della ragazza, senza mai mollare la presa. E se
volete stupirlo con un gioco speciale, potete proporgli di osservare l’opera da tre angolazioni
diverse, perché ciascuna rappresenta un momento della cronaca narrata. Guardandola da
sinistra, vedrà la presa al volo della ragazza; osservandola di fronte, noterà il trionfo di Plutone,
che la tiene in braccio e la mostra come un trofeo; mettendosi a destra, vedrà il dolore e la
rabbia di Proserpina, le sue lacrime che scendono e la sua preghiera al cielo. E mentre tutto
questo accade, ecco Cerbero, il cane infernale a tre teste, che si affaccia sulla scena con i suoi
terribili latrati. Da questo gioco di osservazione, vostro figlio scoprirà che i dettagli e i momenti
successivi della storia sono raccontati in un’unica, rapidissima sequenza di immagini. Che
spaventa e incanta per la forza e le suggestioni che trasmette.Da 10 anni in poi6.A CACCIA DI
ANIMALI DI PIETRA, TRA MONUMENTI E FONTANERoma è la città degli animali pietrificati. È
come se elefanti, leoni, cavalli, delfini, tartarughe (e molti altri ancora), colpiti da uno strano
incantesimo, si fossero trasformati in statue, monumenti e fontane. Anche voi potete entrare



nella magia e coinvolgere i bambini in un insolito safari fotografico in giro per la città. Lo zoo di
pietra più spettacolare si trova a piazza Navona e questo potrebbe essere il punto d’arrivo della
vostra esplorazione. Perciò lasciamolo da parte per un momento e andiamo a conoscere gli altri
animali di pietra, disseminati qua e là fra strade, piazze e angoli nascosti di Roma. Può essere
bello scoprirli così, per caso, in una passeggiata domenicale o mentre aspettate l’autobus;
oppure seguire uno dei percorsi che vi suggerisco. Qualunque sia la vostra preferenza, munitevi
di macchina fotografica (indispensabile) e partite per questo divertente viaggio nella giungla
cittadina. Il primo percorso è un po’ lungo, ma il safari sarà ricco di sorprese. Al centro di piazza
della Repubblica, nella grande fontana, un cigno, un cavallo, un delfino e uno strano serpente
fanno la doccia fra le Naiadi, ninfe delle acque. Dopo averli osservati e fotografati, puntate verso
piazza del Quirinale, dove abitano due giganteschi cavalli in compagnia dei loro cavalieri, i
gemelli Castore e Polluce: i cavalli si muovono, si alzano e sono così spettacolari che le foto, dal
basso, saranno uno schianto. Da qui, scendendo per via della Dataria, arrivate alla fontana di
Trevi, uno dei più sorprendenti monumenti di Roma. Sembra un palcoscenico, dove danno
spettacolo anche gli animali: sono i cavalli marini che tirano il cocchio del dio Oceano, mentre
due tritoni, metà uomo e metà pesce, li guidano nella corsa. Tra cascatelle e finte rocce, è il
momento di fare altre foto perché quei due cavalli alati e bagnati meritano proprio di entrare
nell’album del vostro safari.Il secondo percorso si svolge intorno a piazza Barberini e parte dalla
sua celebre fontana centrale, opera di Bernini, con quattro delfini che sorreggono un tritone
seduto su una grande conchiglia. Ma nella piazza, quasi all’angolo con via Veneto, c’è una
fontanella più piccola e defilata (anche questa di Bernini) con una conchiglia che si apre e
scopre un vero e proprio alveare: le api volano e si posano dappertutto per celebrare la nobile
famiglia Barberini, che ne aveva tre nello stemma. Dopo le foto di rito, risalite via Veneto e
all’altezza del civico 70, ecco una fontana bassa, piccola e addossata al muro: è un
abbeveratoio per cani e ne raffigura uno, con le orecchie lunghe, che si solleva sulle zampe
anteriori come per affacciarsi in finestra.Siete arrivati così al terzo percorso, che vi porterà dritti
dritti alla mèta finale: ricordate a vostro figlio di scattare una foto a ogni animale di pietra che
incontrerà nelle varie soste. Partite dalla piccola piazza Mattei, nel cuore del ghetto, dove si trova
la fontana delle Tartarughe, che rappresenta una scenetta movimentata. Ecco quattro giovani,
che immobilizzano con un piede la testa di quattro delfini, mentre spingono delicatamente una
piccola tartaruga in bilico ad abbeverarsi nella vasca superiore. La tartaruga vacilla un po’ e
sembra perdere l’equilibrio… ma forse ce la farà! Appena il bambino l’avrà fotografata (e magari
anche accarezzata), lasciate la piazzetta, attraversate largo Argentina e spingetevi fino a piazza
della Rotonda, con la sua splendida fontana disegnata da Giacomo Della Porta. È una grande
vasca (con una scogliera e un obelisco) abitata da strane creature di pietra: tra paurosi
mascheroni, ecco delfini dal corpo allungato con le bocche che sputano acqua, serpentelli
guizzanti fra gli schizzi e perfino una buffa scimmietta: chissà se qualcuno riesce a scovarla?
Incamminatevi adesso verso piazza della Minerva, dove incontrerete un animale pietrificato
veramente speciale, disegnato da Bernini. È un cucciolo di elefante, tarchiato e grassottello, e



sembra veramente affaticato perché sorregge sulla schiena un grosso obelisco. Ed ecco
finalmente piazza Navona, il punto di arrivo del vostro piccolo safari cittadino. Al centro della
piazza, c’è la celebre fontana dei Quattro Fiumi (anche questa di Bernini), popolata da un gran
numero di animali. Nascosti sott’acqua e tra le rocce ci sono grovigli di code, zampe, pinne,
zoccoli; e in superficie eccoli apparire uno dopo l’altro: un cavallo, un leone, un serpente di terra
e uno di mare, un dragone, un delfino e perfino una colomba. A casa, potrete raccogliere in un
piccolo album le foto degli animali di pietra, per fare insieme il gioco del confronto. Come?
Affiancando a ognuna l’immagine dell’animale in cane e ossa. E forse avrete qualche altra
sorpresa.Da 5 anni in poi7.IN BICI SOTTO I PONTI DEL TEVERESarebbe bello farlo in
primavera o in autunno, quando l’aria è tiepida e i colori romani sono spettacolari. Ma per
lanciarvi in questa avventura la stagione non conta. Conta la voglia di condividere con i bambini
una Roma diversa dal solito, un punto di vista rovesciato sulla città. Allora non resta che
organizzarsi. Scegliete una domenica mattina, quando c’è meno traffico e l’aria è pulita. Caricate
in macchina le vostre bici e partite alla volta di piazzale di Ponte Milvio: è da qui che inizia uno
dei tratti più suggestivi della pista ciclabile lungo la banchina del Tevere, per un itinerario in
bicicletta ricco di emozioni, fino a Porta Portese.Non dimenticate tutto l’occorrente per la vostra
pedalata, che non è poi così breve: anche se si svolge in pieno centro, pochi sono i punti di
ristoro che incontrerete durante il percorso; perciò munitevi di acqua, qualche panino e una
buona digitale (o un cellulare adeguato) per fotografare i luoghi più sorprendenti e i ponti
sottosopra.Da Ponte Milvio, seguendo la pista, dopo aver superato piazza Maresciallo Giardino,
percorrete un tratto di marciapiede di Lungotevere della Vittoria, fino ad arrivare a Lungotevere
Oberdan e a Ponte Risorgimento. E’ stato questo il primo ponte in cemento armato di Roma,
costruito in occasione dei 50 anni dall’Unità d’Italia. In questo tratto si pedala con facilità sulla
banchina in cemento e travertino: percorrendola, noterete molti circoli sportivi e barconi
galleggianti ancorati sulla sponda del fiume. Quando il Tevere era balneabile, quei barconi erano
stabilimenti o circoli nautici; oggi sono locali o ristoranti dove godersi un piatto di pasta in una
cornice insolita per Roma, tra alghe di fiume, famiglie di anatre selvatiche e l’abbraccio dei
ponti.Proseguendo, infatti, arriverete all'altezza di Ponte Matteotti: da qui il tratto in banchina è
quasi una pedalata nel verde, per la notevole presenza di vegetazione spontanea, ma anche
l’occasione di sbirciare sotto il ponte, dove passa la rampa di risalita verso il Lungotevere. Se
non ci avete ancora pensato, è questo il momento giusto per scattare qualche foto da sotto a
sopra, come nel tratto successivo, che passa sotto il Ponte Nenni per arrivare fino a Ponte
Margherita: il percorso è tranquillo, la banchina ampia, e anche qui costeggia alcuni barconi
storici e un pontile di attracco in legno. Da questo punto in poi, però, la pavimentazione delle
banchine torna a essere quella antica, in sampietrini, con qualche buca che merita
attenzione.Dopo essere passati sotto i ponti Cavour e Umberto I, finalmente incontrate lui, il
Ponte con le ali, uno dei più spettacolari della città. Ponte Sant’Angelo ha origini antiche, ma
raggiunse il suo splendore nel Seicento grazie al Bernini, che progettò la decorazione che
potete vedere ancora oggi: una suggestiva processione di angeli alati, giganteschi guardiani del



Tevere e della sua storia. Da qui, passando sotto Ponte Vittorio, Ponte Principe Amedeo d'Aosta
e Ponte Mazzini, arrivate a Ponte Sisto, uno dei più antichi di Roma, restaurato parecchie volte
nel corso dei secoli. Occhio al ponte: vedete quel grande foro centrale? I Romani lo chiamano
Occhialone e anticamente era usato come idrometro per misurare il livello dell’acqua, durante le
piene del fiume. Seguendo ancora la pista, ecco Ponte Garibaldi, costruito nel 1888 e
ristrutturato negli anni '50; se riuscite a osservare le sue colonne, scoprirete che raccontano le
imprese dell’Eroe dei due Mondi. Continuando a pedalare lungo il fiume, arrivate a Ponte Cestio
che, insieme al Ponte Fabricio (sul lato opposto del fiume), fu costruito intorno al 50 a.C. per
raggiungere l'Isola Tiberina. Ammiratela da qui in tutta la sua bellezza: un tratto di terra a forma
di nave, che galleggia sull’acqua. Superato l'edificio del San Michele, arrivate al Ponte Sublicio,
dove scende una rampa di accesso lungo il Porto di Ripa Grande. Il Ponte, progettato
dall'architetto Piacentini e inaugurato nel 1918, porta il nome dell'antichissimo ponte che
sorgeva nei pressi, costruito da Anco Marzio, uno dei sette Re di Roma. Da qui lungo il fiume,
sulla sponda opposta, si scorgono i resti dell'antico porto romano. Siete quasi arrivati al
traguardo: pedalate fino al tratto che costeggia la zona di Porta Portese, dove c’è una rampa per
risalire sul Lungotevere. E’ qui che termina il vostro itinerario in bici sotto i ponti di Roma, proprio
nei pressi del Mercato delle Pulci più famoso della città. Sarebbe un’ottima occasione per farci
un salto, ma forse sarete troppo stanchi. Meglio rimandare a domenica prossima!Da 7 anni in
poi8.IN CERCA DI CIVETTE AVILLA TORLONIAC’era una volta un principe, malinconico ma
pieno di fantasia, che abitava all’ombra delle palme. Il suo motto era “Sapienza e solitudine” e
tutti potevano leggerlo, perché era scolpito nella pietra sopra la porta di casa. Nerissimi pipistrelli
di stucco volavano in girotondo nel cielo dipinto di blu della sua camera, illuminata da un
lampadario decorato con le civette. E la civetta, misterioso uccello notturno, era la sua immagine
preferita, tanto che, ancora oggi, si affaccia e appare in ogni angolo della sua casa. Con una
favoletta simile a questa, potete cominciare la vostra visita con i bambini nella Casina delle
Civette, dentro il parco di Villa Torlonia. È una favola molto veritiera, perché spiega il nome di
questo luogo incantato e traccia il profilo del personaggio che lo volle così e lo abitò fino al 1938:
il principe Giovanni Torlonia jr.In realtà questo edificio stravagante sembra proprio uscito da una
fiaba, a metà strada fra il castello delle fate e la casetta stregata di Hansel e Gretel, quella di
marzapane e cioccolata, che si poteva mangiare, ma nascondeva un terribile inganno. La nostra
Casina, però, di inganni non ne nasconde nessuno, ma di sorprese moltissime. Anche
osservandola dall’esterno, si resta stupiti dai colori, dalle forme, dai materiali con cui è stata
costruita: tutto sembra messo insieme da un bambino fantasioso che fa esperimenti e assembla
pezzi di costruzioni, presi da scatole diverse. Ecco guglie, torrette e pinnacoli, tetti di maiolica
dai mille colori, comignoli a cui manca solo il fumo, archi, colonne, portoncini e balconi, finestre
con vetrate coloratissime, scintillanti di foglie, fiori, uccelli e, naturalmente, civette. Il tutto con
forme stravaganti, corpi diversi che stanno insieme, linee tonde e rette che spezzano punte
vertiginose. E intorno alla Casina corre il suo piccolo parco recintato, immerso nel verde del
parco più grande. Se per caso i bambini non restano a bocca aperta davanti a tutto questo,



provate con gli ambienti interni, dove si stupiranno davvero. E dentro le stanze, iniziate tutti
insieme la vostra “caccia alle civette”: ce ne sono tantissime, che volano dappertutto o
aspettano il momento giusto per farlo, ferme sulle decorazioni, sui mobili, sugli oggetti, fino alle
vetrate delle finestre. E forse stanno lì, pronte a fuggire via appena scende il buio, per
appollaiarsi sul ramo di qualche albero del parco. Ma insieme alle civette, ecco sui vetri della
Casina anche altri uccelli, che intrecciano le ali con tanti elementi della natura e tutti insieme
celebrano il susseguirsi delle stagioni. Queste splendide vetrate artistiche, da sole,
costituiscono un vero museo liberty, vivace e raffinato. Che vi piacerà moltissimo ammirare,
mentre accompagnate i bambini in un luogo fiabesco a inseguire le loro fantasie… e qualche
civetta scappata.Da 5 anni in poi9.UNA DOMENICA AL TEATRINO DEI BURATTINI,PER
SORPRENDERLO COL SEGNALE ORARIO PIÙ RUMOROSO DELLA CITTÀIl Gianicolo è un
colle fresco, ombroso e ricco di sorprese, che qualcuno chiama l’ottavo colle di Roma. Fra tutte
le attrattive che offre ai bambini, ecco almeno tre buoni motivi per andarci con vostro figlio,
meglio se in estate e meglio ancora la domenica mattina.Il primo è il teatrino dei burattini, che ha
circa mezzo secolo e ormai si può considerare uno dei monumenti di Roma. Il secondo è il
cannone, che spara a mezzogiorno in punto. Il terzo è la terrazza, con il panorama più bello della
città. Il teatrino dei burattini è una certezza, un baracchino di legno colorato che sta lì, in un
angolo di piazzale Garibaldi, da cinquant’anni: lo avete visto voi, lo hanno visto i vostri genitori e
allora perché non portarci vostro figlio? Anche i bambini super tecnologici di oggi possono
rimanere incantati dalle storie sempre uguali, che hanno per protagonisti il Diavolo, Pulcinella, la
Fanciulla e i severi Gendarmi, con i suoni nasali delle loro voci e i colori sbiaditi dei loro abiti di
scena. E sul più bello, giù legnate! Così tutto si mette a posto, come per magia. I bambini sono
sempre tanti davanti a questo spettacolo semplice e antico: con le bocche aperte e gli occhi
all’insù, fanno il tifo, ridono, battono le mani. E alla fine qualcuno passa per ricevere un’offerta
libera: un euro, cinquanta centesimi… Pulcinella ringrazia! Quel teatrino sopravvive con pochi
soldi ma con molta passione. È quella che ci mette la famiglia Piantadosi, da quando il primo
burattinaio è venuto qui, sul Gianicolo, nel 1959 e ha cominciato a muovere le mani dentro
quegli straordinari “guanti” con la testa di legno che si chiamano burattini. Qualche anno fa il
teatrino ha avuto perfino un riconoscimento dal ministero dei Beni Culturali, che lo ha premiato
come una delle ultime testimonianze attive di Commedia dell’Arte. Ci sono spettacoli il sabato e
la domenica: sempre di mattina, dalle 10:30 alle 12:00 e a volte anche nel pomeriggio, in base al
clima o al numero degli spettatori. Per informazioni: 06 5827767. E visto che vi trovate qui, ecco
pronta per voi la seconda sorpresa del Gianicolo. Basta prepararsi in tempo e spostarsi accanto
alla balaustra della grande terrazza che si apre su Roma. Meno dieci, nove, otto… Buuum! Il
suono di un cannone annuncia mezzogiorno in punto, con il segnale orario più rumoroso della
città. Quel cannone fu voluto da papa Pio IX, indispettito dal fatto che le campane delle chiese
romane non erano mai precise e battevano il mezzogiorno ognuna per conto suo. Sospeso
durante le guerre, spara di nuovo dal 1959, lo stesso anno in cui il teatrino inizia i suoi spettacoli:
da allora Pulcinella e il “botto” di mezzogiorno sono stati l’attrazione di tanti bambini romani. E



per finire, godetevi con vostro figlio il panorama che si vede da questa spettacolare terrazza,
magari provando a riconoscere il Quirinale («Ecco la bandiera!»), il campanile di Santa Maria
Maggiore o il profilo di una cupola. Oppure abbracciando la città con un colpo d’occhio, senza
riconoscere niente, solo per il gusto di quella vista magica, fra le sponde del Tevere.
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Colophon Introduzione Con lui nel pancione ai concerti di Santa Cecilia Fare subito la
conoscenza di mamma Lupa! In un magico teatro, dove le storie corrono sui fili delle marionette
Al maxxi, in cerca di sedie-tamburo e gambe giganti Come assistere in diretta al rapimento più
famoso dell’antichità A caccia di animali di pietra, tra monumenti e fontane Avventure in bici
nella pineta di Castel Fusano In cerca di civette a Villa Torlonia Una domenica al teatrino dei
burattini, per sorprenderlo col segnale orario più rumoroso della città In giro per negozi di
giocattoli, come se fosse già l’inizio di un gioco Chi ha fatto l’uovo a Villa d’Este? Case romane
nel sottosuolo di palazzo Valentini, tra reale e virtuale Piccoli brividi fra i Cappuccini Con le mani
in pasta… per diventare piccoli chef Elegantissimi… di “seconda manina”! Tutti a curiosare nella
palestra dei gladiatori Come divertirsi con i vecchi giochi di strada a Trastevere Pulcino o
porcino? Piccola storia di un elefantino stanco Entrare in punta di piedi nella chiesa più piccola
di Roma Due chiacchiere con le statue parlanti Dove conoscere un guerriero alato e il suo antico
castello Fare indigestione di dolci ebraici in un’antica pasticceria del Ghetto Archeologo per
gioco al Museo Etrusco di Villa Giulia Una pipì molto speciale nel bagno più panoramico della
città Linguacce e boccacce agli orrendi mostri di via Gregoriana Annusare il profumo dello
zucchero filato alla festa della Befana Il vostro albero di Natale con le cupole più belle di Roma
Un percorso difficile nei luoghi della memoria Tutti insieme da Explora, per scoprire una società
in miniatura Come fare una scorpacciata di porchetta di Ariccia, senza andare ad Ariccia Nel



bosco di Bomarzo terrorizzati da un orco In visita ai gatti di Cesare nella colonia di Torre
Argentina Lo spettacolo della città, dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso Un’intervista
impossibile «Ooh!» alla fermata della metro Colosseo Appuntamento alla Biblioteca dei ragazzi,
dove fiutare il profumo dei libri Piccoli investigatori in un supermercato Al Foro Romano, per
scoprire come si divertivano i bambini antichi I personaggi delle fiabe nel Museo delle Cere e
altre curiose sorprese Godersi lo spettacolo dei krapfen caldi che precipitano nello zucchero
Con l’occhio nel buco della serratura più famoso della città, per spiare un segreto nascosto
Visita giocosa alla gnam con cappelli, oche e ninfee chiusi in una scatoletta Fra mostri, fate e
folletti nel quartiere Coppedè Imparare l’inglese come in un magico spettacolo Un mercatino
improvvisato al borghetto di via Flaminia In giro per monumenti, per creare un puzzle molto
personale Il Palazzo del Freddo, un gelato coi baffi e la cassata Giuseppina Sua maestà la
grattachecca, reginetta dell’estate romana La Porta Magica di piazza Vittorio Inseguire gli
aquiloni a Villa Pamphili Una sfilata di maschere tutte da inventare Il mascherone che
smaschera i bugiardi In posa con la mano, il piede e la testa più grandi della città Lanciati nei
laboratori più insoliti alla Casina di Raffaello Mangiare caldarroste seduti sul bordo di una
barcaccia A tavola con gli animali del Bioparco Centostorie a Centocelle e le sue sorelle Il gioco
delle belle statuine alla Centrale Montemartini Un pomeriggio da favola, nel teatro più verde che
c’è Nel web, in cerca di siti (sicuri) per bambini e genitori Dove organizzare a Roma una super
festa di compleanno Morire di paura per una mano fantasma In giro fra mercatini di frutta e
verdura Passeggiata golosissima in cerca di una cioccolateria veramente speciale Con il cane, il
gatto o il canarino alla messa degli animali Pizza bianca del fornaio ripiena di mortadella:
istruzioni per l’uso Pescare pesci-mosaico e fare finta di recitare in un antico teatro romano La
Barbie fa la conoscenza di una sua antenata romana Portarsi uno specchietto per guardare da
vicino il dito più famoso del mondo Sul Palatino, in cerca della prima capanna di Romolo Santa
Pupa e il suo tesoro In barca nel laghetto di Villa Borghese, tra anatroccoli, banani e bambù
Dieci metri sotto terra, per entrare nelle case degli antichi romani Scoprire i segni lasciati a
Roma dalla spada del paladino Orlando La cupola che non c’è e altri inganni nella chiesa di
Sant’Ignazio Un picnic a Villa Ada, per consolarsi di una gita mancata Ossa, piume e zoccoli al
Museo di Zoologia Tutti a fare spese in centro con il bike sharing Un granchio d’acqua dolce a
due passi da piazza Venezia Come scovare un piccolo drago, nascondersi in un bosco di pietra
e arrivare al piede più baciato della città Seguire la pastasciutta che entra in un museo!
Smascherare l’uomo dei lucchetti e scoprire le altre storie di ponte Milvio Le sorprese della pizza
fai-da-te nei pressi di piazza Navona Pavimenti interattivi, viaggi nel tempo e avventure virtuali
Sulla schiena di un asino: gita in archeobus verso l’Appia Antica Lo strabiliante laboratorio del
Maestro delle Mura Tirare la coda ai Corazzieri Come toccare il cielo con un dito Alla Galleria
Borghese, per copiare la pettinatura della principessa Paolina Con i nonni al seguito al Museo
del Giocattolo di Zagarolo Hollywood, Disneyland e Gardaland in un solo negozio di giocattoli
Perché sull’Isola Tiberina sbarcò un antico serpentello Un piccolo amico da adottare: Spillo e gli
altri cuccioli della valle Viaggio in 3D nell’antica Roma Usare il naso per visitare il giardino degli



aromi all’Orto Botanico Lo spettacolo dell’acqua sottosopra Un sorso a quattro zampe per una
sete da cani Volare al secondo piano del Colosseo su un trampolino verde Pizzotti e altre
squisitezze preparati da persone un po’ speciali Giochi multietnici in una ludoteca di periferia
Moschea e Sinagoga: dove pregano gli altri bambini Indice Ringraziamenti
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