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ROMA,  
LA CITTÀ STORICA

Il Sito, iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO nel 1980 e nel 1990, comprende una serie di 
strutture di incomparabile valore artistico, prodotte 
in quasi tremila anni di storia: dai monumenti 
dell’antichità (come il Colosseo), ai progetti urbani delle 
età rinascimentale e barocca fino ai tempi moderni 
(come ad esempio Piazza di Spagna), agli edifici civili 
e religiosi (come San Paolo fuori le mura), realizzate da 
alcuni fra i più grandi artisti di tutti i tempi.

Il Colosseo
Il Colosseo è il più grande Anfiteatro esistente 
ed è situato nel centro di Roma. Il suo nome 
deriva probabilmente dalle sue enormi 
dimensioni, infatti è un’opera colossale, lunga 
187 metri, larga 156 e alta 48, che poteva 
contenere tra i 50 e i 75 mila spettatori. 
L’Imperatore Vespasiano iniziò la costruzione 
del Colosseo nel 72 d.C. e i lavori si conclusero 
nell’80 d.C.

L’edificio, di pianta ovale, è realizzato con 
blocchi di travertino su quattro livelli, l’ultimo 
dei quali con muro pieno. 
Un complesso sistema meccanico era in grado 
di coprire l’edificio con un velo che poteva 
chiudersi e aprirsi per riparare dal sole estivo. 
Un sistema di macchinari consentiva una 
rapida salita dai sotterranei all’arena di oggetti, 
uomini e animali utilizzati per gli spettacoli. 
Nell’Anfiteatro si svolgevano lotte di gladiatori 
o lotte con animali, o simulazioni di battaglie 
famose.
Oggi il Colosseo è il monumento di Roma 
più visitato con quasi sei milioni e mezzo di 
visitatori all’anno.

Il Foro Romano
Il Foro Romano, situato tra i colli Palatino e 
Campidoglio (due dei sette colli di Roma), era il 
centro della città fin dalla sua fondazione. 
All’inizio era solo una vasta zona di mercato. 
In seguito diventò il luogo dove si svolgeva la 
vita politica, religiosa, commerciale, giudiziaria 
e sociale degli abitanti di Roma. Qui man 
mano che la potenza di Roma cresceva furono 
costruiti i Templi, le Basiliche e gli edifici che 
testimoniano ancora oggi lo splendore di 
Roma, capitale di un grande Impero.
Tra i monumenti più famosi troviamo alcuni 
Templi, come il Tempio di Saturno o gli Archi 
trionfali, monumenti eretti per celebrare la 
grandezza degli Imperatori, come l’Arco di 
Tito.
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