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The ancient Romans after conquering Egypt
fell in love with this culture and the people
and so they brought or built from scratch
monuments to remind themselves of this
exotic place. The Romans also fell in love
with women from this African place, we all
know the passion of Caesar and Mark
Anthony for the queen Cleopatra. Walking
through Rome we are attracted by some
monuments which remind us of Egypt,
Faraons, and pyramids. Let’s start with
those, do you know that in Rome we have
one? To reach the pyramid we have to walk
from the Circus Maximus up to Porta
Ostiense and right there in between the
Aurelian walls we can see the marvelous
pyramid made of white marble, the Cestia
Pyramid. It is a tomb, if we read the
inscription C. Cestius L f Epulo Pob, praetor,
tribunes plebes, via epulonum (Caius Cestio
Epulone, son of Lucius, of the Poblilia tribe ,
preator, tribun of plebs, septemiro of the
sacred banquets ). It was built in only 330
days in the Ist century BC by testamentary
disposition. 
This Pyramid is inspired by the models of
the Ptolemaic time very in fashion after the
conquest of Egypt in 30 AD. In Rome,
temples were also built in honor of the
Egyptian gods, the temple of Isis and Serapis
that today we can no longer admire, was
located near the Pantheon, and today
walking through the small streets between
the Pantheon and the Church of Santa Maria
Sopra Minerva, exactly in Via Piè di Marmo
we can discover a curious remain of this
temple. In fact, in a corner of this street, you
will find a large marble foot, this street was
part of an internal courtyard of the temple,
and the foot belonged to a colossal statue
perhaps dedicated to Isis.

Gli antichi Romani dopo aver conquistato
l’Egitto si sono innamorati perdutamente
della cultura di questo popolo e hanno
trasportato o costruito ex novo monumenti
che ricordavano questo luogo
esotico. I Romani si sono anche innamorati
delle donne di questo paese africano, tutti
conosciamo la passione di Cesare e di
Marco Antonio per la Regina Cleopatra.
Passeggiando oggi per Roma siamo attratti
da alcuni monumenti che ci ricordano
l’Egitto, i suoi faraoni e le loro Piramidi.
Ecco iniziamo proprio da queste, lo sapevate
che a Roma ne abbiamo una ? Dobbiamo
camminare dal circo Massimo verso porta
Ostiense e proprio lì accanto alla porta,
intrappolata nelle mura Aureliane possiamo
ammirare questa meravigliosa Piramide
bianca, la Piramide Cestia. Si tratta di una
tomba, e leggendo l’iscrizione C Cestius L f
Epulo Pob, praetor, tribunes plebes, via
epulonum (Gaio Cestio Epulone, figlio di
Lucio, della tribù Poblilia, pretore, tribuno
della plebe, settemviro preposto ai banchetti
sacri). Nel I secolo a.C. in soli 330 giorni venne
costruita per disposizione testamentaria.
Questa piramide è ispirata a modelli di età
tolemaica molto di moda a Roma dopo la
conquista dell’Egitto del 30 a.C.
A Roma vennero anche costruiti templi in
onore di Dei Egizi, Il tempio di Iside e
Serapide che oggi non possiamo più vedere ,
si trovava vicino al Pantheon, ed oggi
camminando per le piccole stradine tra Il
Pantheon e la Chiesa di Santa Maria sopra
Minerva, esattamente a Via Piè di Marmo
possiamo scoprire un resto curioso di
questo tempio. Infatti in un angolo di questa
strada troverete un grande piede di marmo,
questa via era parte di un cortile interno del
tempio, e il piede apparteneva ad una
colossale statua forse dedicata ad Iside.

LA ROMA EGIZIA EGYPTIAN ROME
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L’entrata di questo tempio aveva un corridoio
lungo chiamato dromos dove c’erano piccoli
obelischi che oggi ritroviamo in vari luoghi. Il
più vicino è quello che si trova appunto
davanti alla chiesa di Santa Maria Sopra
Minerva sulla schiena di un elefantino
realizzato da Gian Lorenzo Bernini, poi
davanti al Pantheon sulla fontana della
piazza ne troviamo un’altro con un’iscrizione
di Ramsete II l’ultimo presente a Roma si
trova in viale delle Terme (monumento ai
caduti di Dogali). Altri due si trovano uno a
Firenze e uno ad Urbino.
I monumenti che più siamo abituati a vedere
passeggiando per Roma sono gli obelischi,
sono ben 13 sparsi per la città ma li dobbiamo
distinguere tra quelli di fattura egizia ben 7 e
quelli realizzati in Egitto ma dai Romani. 

Iniziamo col dire che non si trovano più nelle
posizioni originali, perché la maggior parte di
questi obelischi furono spostati da Papa Sisto
V nella seconda metà del ‘500 per essere
posizionati davanti a chiese importanti per i
pellegrini che visitavano Roma , come quello di
Piazza del Popolo o quello al fianco di San
Giovanni e quello su piazza San Pietro.
Quello del vaticano è il secondo per altezza ,
non ha iscrizioni ed era stato eretto ad
Eliopoli dal faraone Amenemhet II (1985-
1929 a.C) in onore del Sole, nel 40 d.C
l’Imperatore Caligola lo vuole a Roma per
adornare il suo circo privato che si trovava
sul terreno dove oggi sorge La Basilica di San
Pietro. Sappiamo che per farlo arrivare
integro venne riempita una nave di lenticchie
. Chi quasi lo spezzo furono i 900 operai che
lo spostarono per ordine di Papa Sisto V al
centro di Piazza San Pietro e dovettero
utilizzare 44 argani e 140 cavalli.
L’altro obelisco molto famoso e il più alto è
quello che invece si trova sul lato della Basilica
di San Giovanni anche questo posizionato qui
nel 1587 per volere di Papa Sisto V.
Originariamente era sulla spina del Circo
Massimo portato a Roma dall’imperatore
Costanzo II nel 357 d.C. , si trovava davanti al
Tempio di Ammone a Tebe ed è dedicato a
Thutmosis III e risale al XV secolo a.C.
Passiamo a quello più fotografato, che si trova
al centro di Piazza del Popolo. Questo obelisco
venne portato a Roma nel 10 a.C da Augusto 

The entrance of this temple had a long
corridor called Dromos where there were
small obelisks that today we find in various
places. The closest is the one located in front
of the church of Santa Maria Sopra Minerva
on the back of an elephant made by Gian
Lorenzo Bernini, then in front of the Pantheon
on the fountain in the square, we find another
with an inscription of Ramesses II located in
viale delle Terme (monument to the fallen of
Dogali). Two others are found, one in Florence
and one in Urbino. The monuments that we
are most used to seeing while walking around
Rome are the obelisks. There are 13 spread
around the city but we must distinguish them
between those of Egyptian manufacture as
many as 7 and those made in Egypt but 
by the Romans. 

Let's start by saying that they are no longer in
their original positions because most of these
obelisks were moved by Pope Sixtus V in the
second half of the 16th century to be
positioned in front of important churches for
pilgrims visiting Rome, such as the one in
Piazza del Popolo or the one next to San
Giovanni and the one on St. Peter’ square.
The one of the Vatican is the second in height,
it has no inscriptions and was erected in
Heliopolis by the pharaoh Amenemhet II
(1985- 1929 BC) in honor of the Sun, in 40 AD
Emperor Caligula wanted it in Rome to adorn
his private circus which was located on the
land where the Basilica of ST. Peter stands
today. We know that to make it arrive intact, a
ship was filled with lentils. Who almost broke
it were the 900 workers who moved it by order
of Pope Sixtus V to the center of St. Peter's
Square and had to use 44 winches and 140
horses. The other world famous obelisk and
the highest is the one located on the side of
the Basilica of St. John, also positioned here
in 1587 by Pope Sixtus V. Originally it was on
the spine of the Circus Maximus brought to
Rome by the Emperor Constantius II in 357
AD, it was located in front of the Temple of
Ammon in Thebes and is dedicated to
Thutmosis III and dates back to the 15th
century BC. Let's move on to the most
photographed one, which is located in the
center of Piazza del Popolo. This obelisk was
brought to Rome in 10 BC by Augustus 
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da Heliopolis e posizionato sulla spina del Circo
Massimo, si tratta ancora di un obelisco
originale egizio con geroglifici e dedicato a
Sethi I e a suo figlio Ramses II risalente al XIII
secolo a.C. Il faraone Ramses era una figura
curiosa, sappiamo che fu il più longevo della
storia ed ebbe quasi un centinaio di figli oltre a
numerose moglie e concubine infatti quando
divenne correggente, ricevette dal padre un
palazzo a Menfi e un harem di venti fanciulle.
L’obelisco che più ci incuriosisce è pero quello
che oggi si trova davanti al Palazzo di
Montecitorio. Ancora un originale egizio da
Heliopolis di granito rosa di Assuan ed
innalzato in onore del faraone Psammetico II
agli inizi del VI secolo a.C. L’imperatore
Augusto lo portò nel 10 a.C dall’Egitto ed era
collocato ai margini di Piazza del Parlamento a
fare da gnomone di un grande orologio solare.
Venne ritrovato in cinque pezzi nel 1748 e
venne restaurato con frammenti di granito
rosso della Colonna Antonina e tra il 1790 e il
1792 in ricordo della sua antica funzione vi fu
collocato un globo forato, dal quale a
mezzogiorno dovrebbe passare un raggio di
sole convogliato a terra. Passando a quelli
realizzati in Egitto ma da romani abbiamo
quello che si trova in cima alla scalinata di
Piazza di Spagna , quasi certamente venne
portato a Roma dall’Imperatore Aureliano , ha
dei geroglifici che vennero copiati da quello di
Piazza del Popolo ma lo scalpellino romano
fece degli errori , perché alcuni segni sono
capovolti. Tra quelli romani più illustri sicurante
abbiamo quello di Piazza Navona posizionato
sulla fontana dei 4 fiumi realizzata nel 1651 da
Gian Lorenzo Bernini per volere del Papa
Innocenzo X Pamphili . Venne fatto realizzare
dall’Imperatore Domiziano nel I sec d.C. con
geroglifici in onore suo e della dinastia dei Flavi
. La collocazione originale è avvolta nel dubbio,
sappiamo che venne recuperato dal Circo Di
Massenzio sull’Appia ma forse prima si trovava
nell’Iseo Campense o nel Tempio della Gente
Flavia sul Quirinale. Altri obelischi sono sparsi
per la città, ora potete scoprire da soli quali non
ho qui descritto e magari cercare le storie di
questi monumenti che ci ricordato il grande
amore a fascino che i romani avevano per
questi monoliti ,che hanno decorato prima le
città Egizie e successivamente la Roma antica ,
la Roma Rinascimentale fino ai giorni nostri . 
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from Heliopolis and positioned on the spine of
the Circus Maximus, it is still an original
Egyptian obelisk with hieroglyphics and
dedicated to Sethi I and his son Ramses II
dating back to the 13th century BC. The
pharaoh Ramses was a curious figure, we
know that he was the longest-lived in history
and had almost a hundred children as well as
numerous wives and concubines, in fact when
he became a joint ruler, he received from his
father a palace in Memphis and a harem of
twenty girls. However, the obelisk that most
intrigues us is the one that is today in front of
the Palazzo di Montecitorio. Another Egyptian
original from Heliopolis of pink granite from
Aswan and created in honor of the pharaoh
Psammetich II at the beginning of the 6th
century BC. Emperor Augustus brought it from
Egypt in 10 BC and it was located on the edge
of Parliament Square to act as the gnomon of
a large sundial. It was found in five pieces in
1748 and was restored with fragments of red
granite from the Antonina Column and
between 1790 and 1792 in memory of its
ancient function, a perforated globe was
placed there, from which a ray of the sun
should pass at noon, conveyed to Earth. 

Moving on to those made in Egypt: as Romans,
we have the one that is at the top of the
Spanish Steps, almost certainly it was brought
to Rome by Emperor Aurelian, it has
hieroglyphics that were copied from that of
Piazza del Popolo but the Roman stonemason
he made mistakes because some signs are
upside down. 
Among the most famous Roman ones we
certainly have the one in Piazza Navona
positioned on the fountain of the 4 rivers built
in 1651 by Gian Lorenzo Bernini by the will of
Pope Innocenzo X Pamphili. It was built by
Emperor Domitian in the first century AD with
hieroglyphs in honor of himself and the Flavian
dynasty. The original location is unsure: we
know that it was recovered from the Circus of
Maxentius on the Appia but perhaps it was
previously located in the Iseo Campense or in
the Temple of the Flavian family in the
Quirinale. Other obelisks are found around the
city, now you can find out on your own which
ones I have not described here and maybe look
for the stories of these monuments that
reminded us of the great love and charm that
the Romans had for these monoliths, which
decorated the Egyptian cities first and
subsequently ancient Rome… Renaissance
Rome up to the present day.

MICHELA, LA TUA GUIDA TURISTICA
SU INSTAGRAM

FIND MICHELA, YOUR TOUR GUIDE ON
INSTAGRAM
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Un minuto di strada tra colazione e arte

A Roma la colazione è una equazione: vuol dire
caffè. Caffè espresso. Oppure al massimo
cappuccino. Se poi si vuol mandar giù
qualcosa, niente di meglio che cornetti,
croissant, lieviti, o qualche dolce di pasta frolla.
A piazza Sant’ Eustachio di bar ce n’è uno e dal
1938: “Sant’ Eustachio, il caffè” e si può
consumare solo lì il vero caffè. 

Dopo essersi rifocillati ed aver acquistato
qualche gadget, una passeggiata poco più
avanti può accompagnarci verso l’omonima
Basilica dell’ VIII secolo che nel tempo è stata
più volte ricostruita e modificata soprattutto
durante il 1700: racchiude varie cappelle,
monumenti funebri e raffigurazioni. Altare di
bronzo, marmi, baldacchino e tele di
inestimabile valore storico e artistico. Anche
l’organo a canne è di per sé un’altra opera
d’arte. 
Inoltre la Basilica di Sant’ Eustachio è diventata
nell’ultimo decennio un punto di assistenza per
i bisognosi, ed è stata ristrutturata per mettere
a disposizione adeguati servizi igienici.

SANT'EUSTACHIO
CAFFÈ & BASILICA 
A CUP OF COFFEE WHILE
MARVELLING THE BASILICA
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A minute's walk between breakfast and art

In Rome, breakfast is an equation: it means
coffee. An espresso. Or at most a cappuccino.
And if you want to swallow something, nothing
better than croissants, croissants, yeasts, or
some shortcrust pastry. In Piazza Sant
'Eustachio there has been one café since 1938:
"Sant' Eustachio, il caffê" and you can drink only
the real thing...

After having refreshed ourselves and buying
some gadgets, a little walk can take us to the
basilica of the same name from the 8th century
which throughout time has been rebuilt and
modified several times, especially during the
1700s: it contains various chapels, funeral
monuments and representations. Altar of
bronze, marble, canopy and canvases of
inestimable historical and artistic value. Even
the pipe organ is in itself another work of art. 

In addition, the Basilica of Sant 'Eustachio has
become in the last decade an assistance point
for the needy, and has been renovated to
provide adequate sanitary facilities.
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Il sole di luglio a Roma è cocente,
eppure c’è un aspetto inedito e
misterioso che la capitale offre a chi,
curiosando, scopre che esiste una
dimensione misteriosa e tutt’altro che
esposta alla luce del sole: una Roma
sotterranea, oscura e parallela che si
snoda sotto i nostri piedi!
Chi si ritrova a passeggiare in centro non
ha minimamente idea che sotto al
marciapiedi esista un reticolo di cunicoli,
costruzioni e passaggi… Basta passare
per via del Tritone, e trovarsi a fare
shopping a La Rinascente: ebbene alla
base del concept-store passa uno dei più
antichi acquedotti romani, l’Acquedotto
Vergine che, tutt’ora funzionante,
alimenta (udite udite) la famosissima e
meravigliosa Fontana di Trevi -
omaggiata più volte dal grande cinema e
considerata da antiche credenze una
sorta di “pozzo dei desideri”. Fu proprio
durante i lavori per la realizzazione de La
Rinascente qualche anno fa che venne
scoperto questo tratto dell’acquedotto
inaugurato da Augusto nel 19 a.C. Gli
appassionati di archeologia non saranno
gli unici a rimanere a bocca aperta per
l’incredibile valore storico, architettonico
e ingegneristico di questa città 
interna alla città.

AQVA VIRGO
LA CITTÀ VISTA DA SOTTO
THE CITY SEEN FROM BELOW  

13

The July sun in Rome is scorching, yet
there is an unprecedented and mysterious
aspect that the capital offers to those who,
looking around, discover that there is a
mysterious dimension and anything not
exposed to any sunlight: an underground,
dark and parallel version of Rome that
spreads out under our feet!
Those who find themselves strolling in the
center have no idea that a network of
tunnels, buildings and passages exists
under the sidewalk ... Just go through via
del Tritone, and find yourself shopping at
La Rinascente: well, at the base of the
concept store there is one of the most
ancient Roman aqueducts, the Virgin
Aqueduct which, still functioning, feeds
(listen, hear) the famous and wonderful
Trevi Fountain - honored several times by
the great cinema and considered by
ancient beliefs a sort of "wishing well". It
was during the works for the construction
of La Rinascente a few years ago that this
section of the aqueduct inaugurated by
Augustus in 19 BC was discovered.
Archeology enthusiasts will not be the only
ones to be amazed by the incredible
historical, architectural and engineering
value of this city within the city.
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Un percorso lungo 20 km che dalla via
Collatina passando per Portonaccio,
Tiburtina, Fosso della Marranella,
attraversava Villa Ada e Parioli, entrava
in città nei pressi del Muro Torto,
riposava in una piscina limaria al
Pincio, e a via dei Due Macelli usciva a
cielo aperto e i resti visibili sotto La
Rinascente sono grandi arcate in
blocchi bugnati di travertino. 
Ma nei sotterranei di Roma esistono
molti percorsi e molte strade, tutt’altro
che illuminate, affascinanti e
percorribili, certamente, però ad una
sola condizione: insieme a guide
esperte e tramite gruppi organizzati.

Per chi dovesse patire la fame o la sete
(o entrambi) basta riemergere dal
sottosuolo e salire i piani de La
Rinascente, perché variegata è l’offerta
della mega terrazza: c’è il ristorante
molto cool MadeITerraneo con il
lounge bar Up, l’etnico Temakinho -
tavola nippo-brazilian, l’alternativo ViVi
Bistrot con le sue proposte biologiche,
oltre ad uno spazio dedicato alla
cantina Feudi San Gregorio e una
cioccolateria. 

A 20 km long path that from via Collatina
passing through Portonaccio, Tiburtina,
Fosso della Marranella, crossed Villa Ada
and Parioli, entered the city near the Muro
Torto, rested in a limaria pool at the Pincio,
and in via dei Due Macelli came out to the
sky open and the remains visible under La
Rinascente are large arches in ashlar
blocks of travertine.
But in the undergrounds of Rome there are
many paths and many roads, far from
being illuminated, fascinating and
passable, certainly, but on one condition:
together with expert guides and through
organized groups.

For those who suffer from hunger or thirst
(or both) just emerge from the
underground and climb the floors of La
Rinascente, because the offer of the mega
terrace is varied: there is the very cool
MadeITerraneo restaurant with the lounge
bar Up, the ethnic Temakinho - Japanese-
Brazilian table, the alternative ViVi Bistrot
with its organic proposals, as well as a
space dedicated to the Feudi San Gregorio
winery and a chocolate shop.
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A Roma ci sono tantissime biblioteche,
e quelle comunali sono ben 39. Se ne
trovano in tutti quartieri, ed in tutte è
garantito il libero accesso a libri e ad
altri strumenti a disposizione. Per
usufruire dei servizi basta iscriversi,
fare la card e andare sul portale.
Cosa troviamo in biblioteca? Quotidiani
e riviste, libri da afferrare direttamente
sugli scaffali e consultare. CD da
ascoltare o DVD da vedere in loco,
altrimenti basta prenderli in prestito e
usufruirne a casa propria, così come si
può fare con i libri. Per i ragazzi ci sono
innumerevoli opere di divulgazione e
informazione, per i bimbi libri illustrati
da sfogliare o leggere. Chi vuole può
portare con sé il proprio pc e navigare
gratuitamente col wifi, altrimenti si
possono sfruttare postazioni
multimediali. In programma ogni mese
si svolgono eventi culturali come
presentazioni di libri, proiezioni di film,
mostre varie, laboratori creativi per i
piccoli.

Inoltre con il portale BiblioTu si può
cercare nel catalogo online, si può
prenotare un libro per prenderlo in
prestito, si possono leggere e-book… e
molto altro ancora. E poi c’è l’app delle
biblioteche da portare sempre con sé.

Qual è la biblioteca più vicina per te?
Qui, l’elenco:

https://www.bibliotechediroma.it/opac
/article/biblioteche
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BIBLIO-MANIA
QUANTE BIBLIOTECHE CI SONO A ROMA?
HOW MANY LIBRARIES DOES ROME COUNT?

In Rome there are many libraries, and there
are 39 municipal ones. They are found in
all neighborhoods, and in all of them you
can freely access books and other
available tools. To use the services just
register, receive a badge and dive into the
portal.
What do we find in the library? Newspapers
and magazines, books to grab directly
from the shelves for consultation. CDs to
listen to or DVDs to watch on site,
otherwise just borrow them and use them
at home, as you can do with books. For
children there are countless educational
books and loads of information, for smaller
kids also illustrated books to browse or
read. Anyone who wants can bring their PC
with them and surf the wifi for free,
otherwise they can use multimedia
stations. Cultural events such as book
presentations, film screenings, various
exhibitions and creative workshops for
children take place every month.

Furthermore, with the BiblioTu portal you
can search the online catalog, you can
book a book to make it on loan, you can
read e-books… and much more. And then
there is the library app to always carry with
you.

Consulta la biblioteca più  vicina a te: 
 What is the nearest library to you? 
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https://www.bibliotechediroma.it/opac/article/biblioteche
https://www.bibliotechediroma.it/


Prosit!
Quest'estate
Roma sarà la tua
arena ideale per
un drink pieno di
ispirazione e un
pomeriggio con
gocce d'arte tra
un momento di
shopping e
l'altro.

Non c’è dubbio
che le possibilità
di trovare un
lussuoso riparo
dalle
temperature
estive sono
abbondanti: c'è
solo l'imbarazzo
della scelta
quando si tratta
di rinfreschi e
fontane.

Oltre a bere una
certa quantità di
vino, gli antichi
romani
trovavano
sollievo in una
bevanda
chiamata
"Posca" con un
po' di aceto di
vino, acqua e
menta che
desse energia.
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This summer
Rome will be your
ideal arena for a
drink full of
inspiration and an
afternoon with
sparkles of art in
between some
shopping.

It leaves no doubt
that the
possibilities to
find luxurious
shelter from the
summer
temperatures are
plentiful: we are
spoiled for
choice when it
comes to
refreshments and
fountains.

Besides drinking
fairly abundant
quantities of
wine, the ancient
Romans found
refreshment in a
drink called
"Posca" with a bit
of wine vinegar,
water, honey and
minth. It was said
to give loads of
energy. 
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GARUM 
MUSEO DELLA
CUCINA 
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Dal nome di una salsa che faceva
impazzire gli antichi romani.

Gli ingredienti principali sembra che
fossero principalmente le interiora di
pesce, e pare che ai Romani questa
salsa piacesse moltissimo! Rossano
Boscolo, chef e fondatore
dell’Accademia di Cucina Campus
Les Etoiles, ha raccolto ricettari,
strumenti e libri antichi per poter dare
un luogo a questo Museo della
Cucina, che ci offre oggetti tra i più
svariati per un excursus dal
Quattrocento a oggi (troviamo stampi
barocchi per il gelato del primo
Seicento o cucine a gas degli anni
’50). Non mancano pezzi rarissimi
tipo il primo gioco di cucina per
bambini prodotto a Ravensburg nel
1898 o le semplici scodelle di legno
utilizzate dai frati.

From the name of a sauce that drove
the ancient Romans crazy.

The main ingredients seem to have
been mainly fish entrails, and it seems
that the Romans liked this sauce very
much! Rossano Boscolo, chef and
founder of the Campus Les Etoiles
Cooking Academy, has collected
recipe books, tools and ancient books
to be able to give space to this
Museum of Cuisine, which offers us
the most varied objects for an
excursus from the 15th century until
today (you'll find Baroque ice cream
molds from the early 17th century or
gas cookers from the 1950s). There is
no shortage of very rare pieces such as
the first cooking game for children
produced in Ravensburg in 1898 or the
simple wooden bowls used by the
monks.
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https://youtu.be/w3IcIWCfWT0
http://www.museodellacucina.com/
https://www.unospitearoma.it/roma/category/musei/
https://youtu.be/w3IcIWCfWT0




MOSTRE MERCATO
MARKETS

Borghetto Flaminio: vendere o comprare?
Tutto è possibile da queste parti!

Era il lontano 1994, quando nacque… Ma
ancora oggi ogni domenica a piazza della
Marina 32 dalle 10 alle 19 sono soprattutto
le donne a frequentare questo luogo pieno
di charme, dove si possono trovare pezzi
unici più che rari. Infatti il bello è proprio
questo: oltre che comprare si può anche
vendere e le signore di classe quando si
stancano di un capo di abbigliamento,
magari griffato, possono metterlo in
vendita senza problemi. 

Si trova ampia scelta non soltanto su
abbigliamento ma anche su accessori di
vario genere da cappelli a borse, guanti,
scarpe e talvolta anche gioielli.

Quindi se volete svuotare gli armadi,
oppure siete in cerca di una borsa Gucci
collezione Fall-Winter del 2003 forse
questo è il posto giusto per trovarla!

Borghetto Flaminio: selling or buying?
Everything is possible around here!

It was back in 1994, when it was initiated…
But still today every Sunday in Piazza della
Marina 32 from 10 to 19 it is mainly women
who hang out in this place full of charm,
where you can find rather unique than rare
pieces. In fact, the beauty is just that: as
well as buying you can also sell pieces and
when classy ladies get tired of a clothing
item o, perhaps a designer one, they can put
it up for sale without any problems.

There is a variety of choices not only for
clothing but also for accessories of various
kinds from hair to bags, gloves, shoes, and
sometimes even jewelry.

So if you want to empty your wardrobes, or
you are looking for a Gucci bag from the
2003 Fall-Winter collection, perhaps this is
the right place to find it!
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RIGATTIERI PER HOBBY 
SECOND-HAND DEALING IN YOUR TIME OFF
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https://www.facebook.com/Il-Mercatino-del-Borghetto-Flaminio-Garage-Sale-Rigattieri-per-Hobby-1015867868442582/
https://unsplash.com/@gabiontheroad


11-17 agosto NUOTO allo Stadio del Nuoto
(p.za Lauro de Bosis, 3 - Roma) 
11-15 agosto NUOTO ARTISTICO allo Stadio
Nicola Pietrangeli (v.le delle Olimpiadi -
Roma) 
15-21 agosto TUFFI allo Stadio del Nuoto
(p.za Lauro de Bosis, 3 - Roma)18-21 agosto 
18- 21 agosto NUOTO IN ACQUE LIBERE al
Lido di Ostia (Lungomare A. Vespucci -
Roma)
18-20 agosto TUFFI GRANDI ALTEZZE
(piscina temporanea campi da Tennis Foro
Italico)

Dall’11 AL 21 AGOSTO è stata scelta Roma la
prestigiosa competizione.
Organizzati dalla LEN, federazione che
sovrintende gli sport acquatici in Europa, i
Campionati comprendono varie discipline, di cui
ecco la suddivisione:

Allo Stadio del Nuoto del Foro Italico la piscina è
già di per sé un luogo magico dove in passato si
sono disputate gare indimenticabili, ma oggi la
troviamo fresca di restyling e pronta ad
accogliere gli atleti del Vecchio Continente sia
per le gare di nuoto che per i tuffi. Un’altra
location sarà la piscina temporanea allestita allo
Stadio Pietrangeli dove il nuoto sincronizzato
farà ballare non solo gli atleti ma di certo anche il
pubblico! Il mare di Ostia (Porto di Roma)
ospiterà il nuoto in acque libere e infine la piscina
temporanea allestita al Foro Italico sarà lo
sfondo spettacolare per i tuffi da grandi altezze
(27 mt) che regaleranno suspence e brividi!

SPORT(S): 
EUROPEAN AQUATICS
CHAMPIONSHIP
[AUGUST 11-12 AGOSTO
FORO ITALICO]

11-17 August SWIMMING at the Swimming
Stadium (p.za Lauro de Bosis, 3 - Rome)
11-15 August ARTISTIC SWIMMING at the
Nicola Pietrangeli Stadium (v.le delle
Olimpiadi - Rome)
15-21 August DIVING at the Swimming
Stadium (p.za Lauro de Bosis, 3 - Rome) 18-
21 August
18- 21 August OPEN WATER SWIMMING at
Lido di Ostia (Lungomare A. Vespucci - Rome)
18-20 August DIVING GREAT HEIGHTS
(temporary swimming pool Foro Italico tennis
courts)

The prestigious competition in Rome was chosen
from 11 to 21 AUGUST.
Organized by LEN, the federation that oversees
water sports in Europe, the Championships include
various disciplines, of which here is the subdivision:

At the Stadio del Nuoto del Foro Italico the swimming
pool is already in itself a magical place where
unforgettable competitions were held in the past, but
today we find it freshly restyled and ready to welcome
athletes from the Old Continent for both swimming
and the dives. Another location will be the temporary
swimming pool set up at the Pietrangeli Stadium
where synchronized swimming will make not only the
athletes dance but certainly also the public! The sea of
  Ostia (Port of Rome) will host open water swimming
and finally the temporary pool set up at the Foro Italico
will be the spectacular backdrop for dives from great
heights (27 meters) that will give suspense and thrills!
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MOSTRE
EXHIBITIONS
CRAZY
LA FOLLIA NELL'ARTE CONTEMPORANEA 
MADNESS IN CONTEMPORARY ART

Esplosione creativa senza limiti… Se il
caldo fa impazzire, un salto al
CHIOSTRO DEL BRAMANTE non può
mancare, con i suoi 21 artisti di calibro
internazionale che invadono con la loro
follia gli spazi interni ma anche quelli
esterni dello spazio espositivo. Inedite
le installazioni, prive di qualsiasi
percorso ordinario, assolutamente
imprevedibili, esattamente come la
follia e l’arte! Nessun limite infatti per
entrambe, dove l’una si confonde
nell’altra, il genio e l’estro si espandono
fino a toccare livelli disturbanti,
sfidando sé stessi: la percezione del
mondo crea instabilità, ma almeno è
pura creatività! 

Creative explosion without limits… If
the heat drives you crazy, a trip to the
CHIOSTRO DEL BRAMANTE cannot be
missed, with its 21 artists of
international caliber who will invade the
internal but also the external spaces of
the exhibition with their madness. The
installations are unprecedented, devoid
of any ordinary path, absolutely
unpredictable, just like madness and
art! In fact, there is no limit for both,
where one merges with the other,
genius and inspiration expand to
disturbing levels, challenging
themselves: the perception of the
world creates instability, but at least it's
pure creativity! 
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[CHIOSTRO DEL BRAMANTE}

http://www.chiostrodelbramante.it/
https://www.internazionalibnlditalia.com/
https://www.internazionalibnlditalia.com/


DISNEY
[GALLERIA NAZIONALE DI ARTE
ANTICA ]

DISNEY. 
L’arte di raccontare storie senza tempo 
Fino al 25 Settembre

È passato un secolo, eppure le storie di Walt
Disney rimangono sempreverdi. La GALLERIA
NAZIONALE DI ARTE ANTICA, all’interno di
Palazzo Barberini, ci accompagna alla
scoperta del “mito” disneyano: opere originali
e bozzetti preparatori illustrano il processo
creativo… come inventare il personaggio, o
l’ambientazione, o la trama narrativa.
Importantissimo il lavoro di reperimento di
informazioni e documentazione per ricreare
necessariamente un contesto storico o
folkloristico necessario a dar forma a icone
intramontabili (da La Spada nella Roccia a
Frozen 2). Da favole e fiabe di tutto il mondo,
dalle tradizioni e leggende di tutti i tempi
nasce e si sviluppa, attraverso le più svariate
culture, un’ unicum narrativo, universale e
riconoscibile che appassiona - tramite
strumenti di lavoro che col tempo si affinano
– i piccoli e i grandi di qualsiasi paese. Dal
disegno manuale all’animazione digitale, il
viaggio nell’universo di Walt Disney è talmente
immersivo da poter diventare storyteller 
 servendosi di veri strumenti da artista, e
ritrovandosi negli scenari più famosi dei
racconti di animazione!

 

MOSTRE
EXHIBITIONS

DISNEY. 
The art of telling timeless stories
Until September 25th

A century has passed, yet Walt Disney's stories
remain evergreen. The NATIONAL GALLERY
OF ANCIENT ART, inside Palazzo Barberini,
takes us to discover the Disney "myth": original
works and preparatory sketches illustrate the
creative process ... how to invent the character,
or the setting, or the narrative plot. The work of
finding information and documentation is very
important to necessarily recreate a historical or
folkloristic context necessary to give shape to
timeless icons (from La Spada nella Roccia to
Frozen 2). From fables and fairy tales from all
over the world, from the traditions and legends
of all times, a narrative, universal and
recognizable unicum is born and develops,
through the most varied cultures, which
fascinates - through work tools that are refined
over time - the small and large of any country.
From manual drawing to digital animation, Walt
Disney's journey into the universe is so
immersive that you can become a storyteller
using real artist tools, and finding yourself in
the most famous scenarios of animated
stories!
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Si accede allo Stato attraverso tre
ingressi, sorvegliati dalla Guardia
Svizzera Pontificia: Portone di Bronzo
(a destra di San Pietro); Arco delle
Campane (a sinistra di San Pietro); 
Cancello di Sant’Anna (via di Porta
Angelica). 

Udienze pontificie 
Per partecipare all'Udienza Generale il
mercoledì mattina e alle altre
cerimonie papali è necessario
prenotare i biglietti d'invito
(completamente gratuiti) presso la
Prefettura della Casa Pontificia;
l'ingresso è dal Portone di Bronzo.
L'Ufficio è aperto il lunedì dalle ore 9
alle 13 ed il martedì dalle ore 9 alle
18. Per prenotazioni: Tel. 0669883114;
fax 0669885863. 

Basilica di San Pietro 
È aperta tutti i giorni dalle 7 alle 19; 
tutti i mercoledì, essendoci l’udienza
papale, la Basilica apre solo dalle 13
alle 18.30; al suo interno si possono
visitare:
• Sacre Grotte Vaticane (Tombe dei Papi): 
ingresso dal transetto destro. Orario: 9-18.
• Museo Storico Artistico (Tesoro di San
Pietro): ingresso dalla navata sinistra della
Basilica.
Orario: tutti i giorni 8-19 (ingresso fino alle
18.30). Ingresso: €6, ridotto €4. 
• Cupola: ingresso dal portico. Orario: 8-18.
Ingresso: €7 con ascensore (per la prima
parte della salita); €5 senza ascensore. Tel.
0669883731. 

The Vatican City has three entrances,
guarded by the Swiss Guards: the Bronze
Door (at the right of St. Peter’s Church),
the Arch of the Bells (at the left of the
Church) and St. Anne’s Gate (Via di Porta
Angelica). 

Papal Audience 
To attend the general audience on
Wednesday mornings and other
ceremonies presided by the Pope it is
necessary to reserve in advance (free of
charge) at the Prefettura della Casa
Pontificia, entrance at the Bronze Door.
The office is open on Mondays, 9 a.m. –
1 p.m. and Tuesdays, 9 a.m. – 6 p.m.
Reservations: Tel. 0669883114; 
fax 0669885863.

Saint Peter’s Basilica
The Basilica is open from 7 a.m. to 7
p.m. Every Wednesday, due to the papal
audience, the Basilica opens from 1 p.m.
till 6.30 p.m. 
At the inside you can visit:
• The Holy Vatican Grottos (Tombs of the Popes):  
admission from the right transept. 
Opening hours: 9 a.m. – 6 p.m.
• The Historic-Artistic Museum (Treasure of Saint
Peter): admission from the left aisle of the
Basilica.
Opening hours: every day 8 a.m. – 7 p.m.
(admission until 6.30 p.m.). 
Admission: €6 reduced €4. 
• The Dome: admission from the portico. Opening
hours: 8 a.m. – 6 p.m. 
Admission: €7 including lift (for the first part of
the ascent). €5 without lift. Tel. 0669883731. 

CITTÀ DEL
VATICANO 
 VATICAN
CITY
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MUSICA CLASSICA
CLASSICAL MUSIC

The Cantata Scenica by Orff proposed
by the Choir of Santa Cecilia.

Carl Orff's composition dates back to
about the mid-1930s and brings
together a corpus of medieval poetic
texts from the 11th and 12th centuries
mostly in Latin, some in Middle High
German and others in Old Provençal.
Orff was the first to be interested in
these compositions of medieval
students songs from the most
disparate themes: funny, amateurish,
satirical, blasphemous and mystical. It
was rewarded by huge success,
despite the censorship of the Nazi
regime which, despite everything, was
unable to limit its spread.

The Chorus of the National Academy
of Santa Cecilia is directed by Piero
Monti, in the version for solos, choir,
two pianos and percussion.
July 15th - Cavea, at 21H00

CARMINA BURANA
[SANTA CECILIA ]

La Cantata Scenica di Orff proposta
dal Coro di Santa Cecilia.

Risale alla metà circa degli anni ’30
la composizione di Carl Orff che
raggruppa un corpus di testi poetici
medievali dell’ XI e XII secolo per la
maggior parte in latino, alcuni in alto
tedesco medio e altri in provenzale
antico. Orff fu il primo ad
interessarsi a queste composizioni
di canti goliardici dai temi più
disparati: scherzosi, amatori, satirici,
blasfemi e mistici. Venne ripagato
da un enorme successo, nonostante
la censura del regime nazista che
nonostante tutto non riuscì a
limitarne la diffusione.

Il Coro dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia è diretto da Piero
Monti, nella versione per soli, coro,
due pianoforti e percussioni.
15 Luglio - Cavea, alle ore 21.

MORE
INFORMATION
& TICKETS
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https://youtu.be/mmEvwjmlY2I
https://santacecilia.it/concerto/carmina-burana
https://www.internazionalibnlditalia.com/


MUSICA JAZZ,
POP & ROCK
JAZZ, POP &
ROCK MUSIC

The historic "chemical" Duo The Chemical
Brothers returns to Rome on 8 July at
Rock in Rome

After two years of continuous
postponements due to pandemics, here
they are coming  back to Italy this summer
and more precisely in Rome guests of the
great Rock in Rome event at the
Capannelle Hippodrome: The Chemical
Brothers will present new pieces live, with
their usual enthusiasm but with a brand
new show that will have a very strong
visual impact. The electronic duo [which
together with The Daft Punk has
revolutionized the musical landscape of
the last 25 years, editor's note] once again
confirms the desire to offer immersive
experiences, in which sounds and visual
effects blend with choreography and actor
presence, always experimenting with new
gimmicks to surprise the public (in
ecstasy!) ...

P.S. Tickets already purchased in advance
remain valid for the last date.

CHEMICAL
BROTHERS
[IPPODROMO DELLE
CAPANNELLE ]
Torna a Roma lo storico Duo “chimico”
The Chemical Brothers l’8 Luglio a
Rock in Roma

Dopo due anni di rinvii continui causa
pandemia, eccoli di nuovo in Italia
quest’estate e più precisamente a
Roma ospiti della grandiosa
manifestazione Rock in Roma
all’Ippodromo delle Capannelle: The
Chemical Brothers presenteranno
pezzi nuovi dal vivo, con il loro solito
entusiasmo ma con un nuovissimo
show che sarà di fortissimo impatto
visivo. Il duo elettronico [che insieme
a The Daft Punk ha rivoluzionato il
panorama musicale degli ultimi 25
anni, n.d.r] conferma ancora una volta
la volontà di offrire esperienze
immersive, in cui suoni ed effetti visual
si amalgamano con coreografie e
presenze attoriali, sperimentando
sempre nuovi espedienti per
sorprendere il pubblico (in estasi!)… 

P.S. I biglietti già acquistati in prevendita
rimangono validi per l’ultima data.

https://rockinroma.com/evento/the-chemical-brothers/
https://www.internazionalibnlditalia.com/
https://youtu.be/OrOE2y0Fj2w


DAVID GARRETT @ TermeDiCaracalla

The handsome artist defines himself
as very happy to be back after a 2-year
break with Alive Tour 2022.

The female audience will be
enthusiastic: the virtuoso violinist
anticipates his new autumn tour
against the backdrop of eternal
beauty that only the Baths of
Caracalla can offer. Highly anticipated
due to two canceled dates (one in
2020 and the other in 2021) this time
we need to save this date, finally
confirmed: July 25th, 2022.
The "rock star of the violin", an
exceptional and engaging performer,
celebrates 10 years of intense activity
as an interpreter of old and new songs
(of any musical genre): those who do
not know him should absolutely
inquire because his covers are
enthralling and unforgettable!

P.S. Tickets already purchased in
advance remain valid for the last date.

DAVID GARRETT

[TERME DI
CARACALLA ]

DAVID GARRETT@TermeDiCaracalla

Il bell’ artista si definisce felicissimo di
ritornare dopo 2 anni di stop con Alive
Tour 2022.
Sarà entusiasta il pubblico femminile:
il virtuoso del violino anticipa il suo
nuovo Tour autunnale proprio sullo
sfondo di eterna bellezza che solo le
Terme di Caracalla possono offrire.
Attesissimo a causa di due date
cancellate (una nel 2020 e l’altra nel
2021) questa volta bisogna salvare
questa data, finalmente definitiva: 25
Luglio 2022. 
La “rockstar del violino”, performer
eccezionale e coinvolgente, festeggia
10 anni di intensissima attività di
interprete di vecchi e nuovi brani (di
qualsiasi genere musicale): chi non lo
conosce dovrebbe assolutamente
informarsi, perché le sue cover sono
trascinanti ed indimenticabili!

P.S. I biglietti già acquistati in
prevendita rimangono validi per
l’ultima data.
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https://www.operaroma.it/
https://www.internazionalibnlditalia.com/
https://www.instagram.com/davidgarrettinsta/in/?next=/theguruofjourney/


ALTRI SUGGERIMENTI 
 OTHER SUGGESTIONS
FESTIVAL DES CABANES [VILLA MEDICI - 
FINO AL | UNTIL 02. OTTOBRE | OCTOBER]

Quest’anno, Villa Medici dà vita al
“Festival des Cabanes di Villa
Medici”, la cui prima edizione si
svolgerà fino ad ottobre 2022
con la presentazione di 4
padiglioni architettonici
sostenibili presentati nei suoi
giardini. Il Festival invita
architetti, artisti e ricercatori a
occupare gli storici giardini di
Villa Medici, dal notevole
patrimonio arboreo, il cui
progetto fu sviluppato da
Ferdinando de’ Medici alla fine
del XVI secolo. 

Installazioni effimere, micro-
architetture, padiglioni: quattro
originali creazioni di "capanne"
saranno presenti per tutta
l’estate nel cuore dei giardini di
Villa Medici, un luogo da cui
godere di una delle più belle viste
di Roma. 

I quattro padiglioni sono stati
appositamente progettati per il
Festival dagli studi francesi di
architettura DREAM, KOZ e WALD,
oltre che da un gruppo di studenti
del Master in Arti Politiche (SPEAP)
di Sciences Po e dell’École des Arts
Décoratifs. Esposte all’aperto per
cinque mesi, all’interno di una
scenografia visiva firmata dal
collettivo italiano di architetti
orizzontale, queste strutture leggere
in legno, spesso proveniente da
materiali di riuso, regalano al
pubblico una rinnovata esperienza
dei giardini eco-responsabili di Villa
Medici e invitano a ripensare la
questione dell’abitazione
sostenibile e modulare.

This year, Villa Medici gives life to
the "Festival des Cabanes of Villa
Medici", the 1st edition will take
place until October 2022 with the
presentation of 4 sustainable
architectural pavilions presented
in its gardens. The Festival invites
architects, artists and researchers
to occupy the historic gardens of
Villa Medici, with their remarkable
arboreal heritage, the project
which was developed by
Ferdinando de' Medici at the end
of the 16th century. 

Ephemeral installations, micro-
architectures, pavilions: four
original "huts" creations will be
present throughout the summer in
the heart of the gardens of Villa
Medici, a place from which to
enjoy one of the most beautiful
views of Rome. 

The four pavilions were specially
designed for the Festival by the
French architecture studios
DREAM, KOZ and WALD, as well
as by a group of students of the
Masters in Political Arts (SPEAP)
from Sciences Po and the École
des Arts Décoratifs. Exposed
outdoors for five months, within a
visual scenography signed by the
Italian collective of horizontal
architects, these light wooden
structures, often reused materials,
give the public a renewed
experience of the eco-responsible
gardens of Villa Medici and invite
us to rethink the question of
sustainable and modular housing.Ph
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SPETTACOLI 
SHOWS
QUEL COPIONE DI
SHAKESPEARE
THAT SHAKESPEARE
SCRIPT
[GLOBE THEATRE ROMA]

THAT SHAKESPEARE SCRIPT
The Italian short stories that the bard copied

At the “GIGI PROIETTI GOLDEN GLOBE” Vittorio
Viviani interprets and comments on four of the
Italian short stories from which Shakespeare
drew as many works, among the most famous.
Actually, he copied ten of them.

Since 1300, vulgar Italian was the language of
culture, communication and diplomacy in
Europe and, in the 1500s, Queen Elizabeth I
spoke, read and wrote in Italian, with refined
mastery. 
Therefore, the Bard knew our storytellers well,
from Bandello to Boccaccio, from Giovanni
Fiorentino to Giraldi Cinzio. And, who knows, he
even read them in Italian at night! In this reading
of great theatricality, digressions and anecdotes,
with his unmistakable spirit and storytelling
style, Viviani guides the audience into exciting
and entertaining stories, which enhance the
expressive realism and precious subtlety of
Italian short stories.
With music by Germano Mazzocchetti and
Andrea Bianchi on the piano.

Season 2022 - Evening 4-5-25-26 July, 8-9 August,
12-13 September (Monday and Tuesday at 21H00)

QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato 

Al “GIGI PROIETTI GOLDEN GLOBE” Vittorio
Viviani interpreta e commenta quattro delle
novelle italiane da cui Shakespeare trasse
altrettante opere, fra le più famose. In verità, ne
ha copiate dieci.

Fin dal 1300, l’italiano volgare era la lingua della
cultura, della comunicazione e della diplomazia
in Europa e, nel ‘500, la regina Elisabetta I parlava,
leggeva e scriveva in italiano, con raffinata
padronanza. 
Quindi, il Bardo conosceva bene i nostri novellieri,
da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino
a Giraldi Cinzio. E, chissà, nottetempo li leggeva
addirittura in italiano! In questo reading di grande
teatralità, digressioni e aneddotica, col suo
inconfondibile spirito e stile affabulatorio, Viviani
accompagna il pubblico dentro racconti
appassionanti e divertenti, che esaltano il
realismo espressivo e la preziosa finezza delle
novelle italiane.
Con le musiche di Germano Mazzocchetti e
Andrea Bianchi al piano.

Stagione 2022 - Serale 4-5-25-26 Luglio, 8-9
Agosto, 12-13 Settembre (Lunedì e Martedì ore 21)

https://www.globetheatreroma.com/


USCITA DI EMERGENZA
EMERGENCY EXIT
[TEATRO MARCONI]

Programmed on: 30/07/2022- - 31/07/2022

Production:
Ass. Cult. Pex
Direction:
Claudio Boccaccini
Author:
Manlio Santanelli
Protagonists:
Felice Della Corte, Roberto D'Alessandro

Comedy and drama are being blended
continuously, and when escape routes are
impassable, there is no longer any "emergency
exit"

In scena: 30/07/2022 - 31/07/2022

Produzione:
Ass. Cult. Pex
Regia:
Claudio Boccaccini
Autore:
Manlio Santanelli
Protagonisti:
Felice Della Corte, Roberto D’Alessandro

Comicità e dramma si mescolano
continuamente, e quando le vie di fuga sono
impercorribili, non esiste più alcuna “uscita di
emergenza”
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PIATTO DEL MESE 
THIS MONTH'S DISH
CENA VELOCE... FLOREALE!
TORTIGLIONI CON FIORI DI ZUCCA, ACCIUGHE E FETA.

Una ricetta originale per un primo
piatto ideale come pasto unico,
gustoso e saporito, perfetto da servire
in occasioni speciali oppure durante
un incontro  informale tra amici che
improvvisano una cena veloce! Questa
pasta è incredibilmente semplice da
preparare, ma con i suoi brillanti colori
e i suoi intensi sapori, è capace di
incantare anche chi ha gusti un po’
difficili. Il fatto che la feta, le acciughe
e i capperi siano piuttosto sapidi crea
un certo contrasto con il sapore
dolciastro dei fiori di zucca. tanto che
consigliamo di non mettere sale
nell’acqua di cottura della pasta.
Pochi e semplici gli ingredienti per
questa ricetta facile da realizzare, ma
dai risultati davvero incredibili.

Se si mangia in 4 gli ingredienti sono:

400 gr di Tortiglioni 
100 gr di fiori di zucca
150 gr di feta
20 gr di capperi
28 gr di acciughe sott’olio
4/5 cucchiai di olio EVO
q.b. pepe nero
1 spicchio d’aglio

QUICK FIX DINNER BUT...FLOWERY!
TORTIGLIONI WITH COURGETTE FLOWERS, ANCHOVIES AND FETA.

An original recipe for an ideal first course
as a single course, a tasty and savory
meal, perfect to serve on special
occasions or during an informal meeting
with friends improvising a quick dinner!
This pasta is incredibly simple to prepare,
but with its bright colors and intense
flavors, it is capable of enchanting even
those with slightly difficult tastes. The
fact that the feta, anchovies and capers
are quite savory creates a certain
contrast with the sweetish flavor of the
courgette flowers. so much so that we
recommend not adding any further salt to
the pasta cooking water.
Just a few and simple ingredients for this
easy recipe although with truly 
incredible results.

If you are 4 people, the ingredients are:

400 gr of Tortiglioni
100 gr of courgette flowers
150 gr of feta cheese
20 gr of capers
28 grams of anchovies in oil
4/5 tablespoons of EVO oil
q.s. black pepper
1 clove of garlic
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La velocità è l’ingrediente più importante!
Quindi si possono fare più cose
contemporaneamente: la prima consiste
nel tuffare la pasta in abbondante acqua
che bolle. Mentre questa cuoce, in una
padella fate scaldare un giro di olio EVO
con lo spicchio di aglio a fettine e le
acciughe sgocciolate; mettete il fuoco al
minimo e lasciate che i filetti si
sciolgano. Aggiungete i capperi, lasciate
insaporire e nel frattempo private i fiori di
zucca del pistillo quindi tagliateli a metà
longitudinalmente e poi in due/tre pezzi. 

In ultimo tagliate la feta a cubetti.
Aggiungete nella padella con il
condimento un mestolo di acqua di
cottura della pasta, che, ricca di amido,
andrà a formare un’ottima cremina.
Scolate la pasta un po’ in anticipo e
trasferitela in padella, completate la
cottura aggiungendo ancora acqua di
cottura. Lasciate cuocere finché non
sarà cotta al punto giusto. Arrivati a
questo punto aggiungete i fiori di zucca,
tenetene qualcuno da parte per decorare
i piatti e mescolate al resto degli
ingredienti. Allontanate dal fuoco e
aggiungete anche la feta, che deve
mantenere la sua freschezza. Servite i
Tortiglioni completando la decorazione
con i fiori di zucca tenuti da parte, la feta
e una spolverata di pepe nero.
Et voilà, ecco i Tortiglioni con fiori di
zucca acciughe e feta e nei piatti di
portata, aggiungete i fiori di zucca tenuti
da parte più a vostro gusto del pepe 
nero macinato.

Speed   is the most important ingredient!
So you can do several things at the
same time: the first is to dip the pasta in
plenty of boiling water. While this is
cooking, in a pan, heat a round of extra
virgin olive oil with the sliced   garlic clove
and the drained anchovies; put the heat
at the lowest and let the fillets melt. Add
the capers, leave to get flavor and in the
meantime peel the courgette flowers off
the pistil, then cut them in half
lengthwise and then into 2 to 3 pieces. 

Finally, cut the feta into cubes. Add a
ladle of pasta cooking water to the pan
with the sauce, which, rich in starch, will
form an excellent cream. Drain the pasta
a little in advance and put it into the pan;
complete the cooking by adding more
cooking water. Let it sit until it is cooked
to the right point. At this point, add the
courgette flowers but keep a few aside
to decorate the plate and mix them with
the rest of the ingredients. Remove from
the cooker and add the feta, which must
maintain its freshness. Serve the
tortiglioni, completing the serving with
the zucchini flowers kept aside, the feta
cheese, and a sprinkling of black
pepper.
Serve the tortiglioni, the zucchini
flowers, anchovies and feta in courses,
complete with the zucchini flowers kept
aside and ground black pepper to your
own taste.
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https://www.hotelhasslerroma.com/it/il-palazzetto
https://www.regione.lazio.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/welcome.page
https://www.lechiavidoro-roma.org/contact
https://www.hotelhasslerroma.com/it/home
http://www.englishintheflow.com/
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GET THE NEXT EDITION FIRST

https://www.canva.com/design/DAE4b60QmWo/edit
https://unospitearoma.mailchimpsites.com/
https://unospitearoma.mailchimpsites.com/

