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Giorno 1
È una bella giornata di maggio. Nel parco di Villa Borghese, a
Roma, dei ragazzi giocano a palla. Due uomini anziani leggono
il giornale su una panchina. Un bambino va in bicicletta. Una famiglia va in barca sul laghetto. Ogni tanto passa una carrozza
con dei turisti che fanno foto. Tra i turisti ci sono anche Lucia e
sua madre, Franca, che camminano lungo il viale alberato. Sono
arrivate questo pomeriggio a Roma e per prima cosa hanno visitato Galleria Borghese, la villa che dà il nome al parco. Oggi è un
museo con opere di Caravaggio e Bernini.
––Sei stanca? Ci riposiamo1 un po’? – domanda Lucia.
––Ma no, ho solo sessant’anni, non ottanta! – risponde Franca.
Quando però trovano una panchina si siede2 subito.
––Ahhhhhh – sospira Franca.
Lucia ha trent’anni. È nata a Bari ma lavora a Milano, dove
dirige un ristorante. Ha studiato alla scuola alberghiera di Bari,

Villa Borghese

È uno dei parchi più grandi di Roma, ha
una superficie di circa 80 ettari, e al suo
interno si trovano giardini all’italiana e
all’inglese, palazzi, fontane e laghetti.
C’è anche la Casa del Cinema dove si
tengono rassegne cinematografiche e,
dal 2003, è attivo il Silvano Toti Globe
Theatre, una ricostruzione del Globe
Theatre di Shakespeare a Londra.
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poi si è laureata3 in Economia. Dopo l’università ha lavorato in
alberghi e ristoranti a Londra, Parigi e ora a Milano. Milano le
piace ma le mancano il sole e il mare di Bari.
Franca ha sessant’anni. Domani è il suo compleanno4. Sua figlia
le ha regalato una vacanza a Roma, dove Franca ha vissuto per
qualche anno tanto tempo fa. Subito dopo la maturità5 è tornata a
Bari con la sua famiglia, dove ha conosciuto il padre di Lucia. Da
allora non è più tornata a Roma, ma parla sempre di quegli anni.
––Che bei ricordi6! Ah, la gioventù7!
Franca e Lucia si assomigliano8 molto fisicamente. Sono magre,
non molto alte. Hanno gli occhi verdi e grandi. Lucia ha i capelli
neri e lunghi fino alle spalle. Franca ora li ha corti e grigi. Madre e
figlia hanno però caratteri molto diversi. Lucia è calma e silenziosa
ma determinata, come il padre. Franca è sempre allegra, chiacchiera9 con tutti, canta a tutte le ore.
Sedute sulla panchina guardano i ragazzi che giocano a palla. Franca ricorda i pomeriggi passati a Villa Borghese con la sua

Galleria Borghese

È un edificio del XVII secolo fatto costruire
dalla famiglia Borghese, una delle famiglie
più importanti di Roma. Nel 1902 è stata
trasformata in museo e oggi ospita opere
di Bernini, Canova, Caravaggio, Raffaello,
Tiziano e molti altri. Non è possibile
visitare le sale senza prenotazione.
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amica Angelica, che è stata la sua migliore amica durante il liceo10.
In ogni ricordo di Franca di quegli anni, c’è sempre Angelica: la
scuola, i pomeriggi a Villa Borghese, il cinema, le passeggiate a
Trastevere. Anche adesso la ricorda.
––Mi parli sempre di Angelica. Ma perché vi siete perse di vista11?
––All’inizio ci siamo scritte lettere e cartoline… ma poi il lavoro,
il matrimonio, i figli…
Lucia ascolta ancora questa storia che ha sentito mille volte.
Ascolta silenziosa, ma intanto sorride12. Non riesce a restare seria.
––Perché ridi? – domanda Franca.
––Niente, niente… – risponde Lucia, e scoppia a ridere13.
––Dimmi cosa c’è!
––Niente, lascia stare. Dai, andiamo. Dobbiamo ancora vedere
tante cose.
Lucia si guarda attorno. Lì vicino c’è una mappa della Villa.
––Ecco, dobbiamo arrivare alla Terrazza del Pincio, poi giriamo
a sinistra verso piazza di Spagna.

Terrazza
del Pincio

È una terrazza panoramica da cui si
gode una delle migliori viste su Roma. La
terrazza è stata progettata da Giuseppe
Valadier, un importante architetto del
periodo neoclassico.
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Camminano veloci e si fermano solo alla Terrazza del Pincio
per godersi il panorama di Roma. Da lì si vede la bellissima piazza
del Popolo. Oltre si riconosce la cupola di San Pietro. A sinistra,
invece, vedono l’Altare della Patria. Ogni tanto Franca nota che
sua figlia sorride in un modo strano. Le chiede perché, ma Lucia
dice che non è nulla: è solo felice di essere a Roma con sua madre.
Ma Franca è sospettosa.
Si scattano una foto poi continuano a camminare. Arrivate alla
scalinata14 di Trinità dei Monti scendono verso piazza di Spagna.
––Ho passato tanti pomeriggi seduta qui con Angelica. C’erano
sempre dei ragazzi con la chitarra.
A questo punto Lucia scoppia davvero a ridere. Non si trattiene
più.
––Ma insomma, che cosa c’è?! – domanda Franca spazientita15.
––Ho una sorpresa per te.
––Un’altra? Mi hai regalato questa vacanza a Roma, quale altra
sorpresa ci può essere?

Piazza del Popolo

È una delle piazze più importanti e più
grandi di Roma. In mezzo alla piazza si
trova l’Obelisco Flaminio, e poi ci sono
tre chiese: una sul lato nord (Santa Maria
del Popolo) e due “chiese gemelle” sul
lato sud (Santa Maria dei Miracoli e
Santa Maria in Montesanto). Piazza del
Popolo ospita anche tante manifestazioni
e concerti.
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––Ho trovato la tua amica Angelica!
––Come?! Ma non è possibile! – esclama Franca. È molto stupita ma anche felice.
––Ho cercato su internet. Non è stato facile. Angelica ora lavora
in un negozio qui a piazza di Spagna.
––Qui? Ma sei sicura?
––Ho trovato il suo nome sull’elenco. È la proprietaria del negozio.
––Ah, è diventata ricca! Mi fa piacere.
––Andiamo?
––Ma… adesso? Subito? – domanda Franca. Ora sembra preoccupata16.
––Cosa ti preoccupa? Non vuoi vedere la tua amica?
––Ma sì, certo, però è passato molto tempo… Forse neanche si
ricorda di me.
––Ma figurati17 se non si ricorda! Dai, andiamo!
Franca è molto emozionata, non sa cosa fare. Lucia invece è

Piazza di Spagna

Con la monumentale scalinata di Trinità
dei Monti, è una delle piazze più famose
di Roma. Il nome deriva dal palazzo di
Spagna, sede dell’ambasciata spagnola
presso la Santa Sede. Tra i monumenti più
famosi c’è la Fontana della Barcaccia,
una fontana-scultura a forma di barca,
realizzata da Pietro e Gian Lorenzo
Bernini.
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decisa. Prende per mano la madre e la convince ad andare.
In piazza di Spagna, superano la fontana della Barcaccia, circondata come sempre da turisti, e vanno dritte su via dei Condotti,
una strada piena di negozi di firme molto importanti della moda.
Nelle grandi vetrine c’è solo un abito, o solo una borsa. Franca
non ha il coraggio di guardare il prezzo di questi vestiti, e poi sente
il cuore che le batte forte per l’emozione. Subito dopo il Caffè Greco, girano a destra. Ancora pochi metri, poi Lucia si ferma davanti
a un negozio di souvenir.
––Ecco, ci siamo. Angelica è qui.
Franca inspira profondamente. Lucia entra per prima, lei la segue con il cuore in gola18.
Il negozio è pieno di oggetti con la Lupa capitolina e con scritte
“I love Roma” e “SPQR”. Ci sono anche guide turistiche e calendari con le foto del Papa e dei monumenti di Roma. Una donna è
in piedi dietro al bancone. Ha i capelli biondi, gli occhi marroni.
Secondo Lucia ha quaranta, forse quarantacinque anni. Franca e

Lupa capitolina

Secondo la mitologia romana, una lupa ha
allattato i due gemelli Romolo (fondatore
e primo re di Roma) e Remo. Insieme
all’acronimo SPQR (Senatus PopolusQue
Romanus), che significa “il Senato e il
Popolo di Roma”, è uno dei simboli più
rappresentativi della città.
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Lucia si guardano attorno ma non sono assolutamente interessate
ai souvenir.
––Posso aiutarvi? – domanda la donna.
Franca non dice nulla. È diventata improvvisamente timida.
Lucia si fa avanti:
––Stiamo cercando la signora Angelica, – spiega Lucia.
––Sono io!
Lucia capisce allora che si è sbagliata19. La proprietaria del negozio ha il nome dell’amica di sua madre, ma è solo una coincidenza. Niente di più. Si volta verso Franca, che non dice nulla. Spiega
alla negoziante che stanno cercando una donna di sessant’anni con
il suo nome, ma purtroppo lei non ne sa niente.
Fuori dal negozio, Lucia è dispiaciuta. Non sa che fare:
––La mia sorpresa è un fiasco20!
Deluse, continuano a camminare. Arrivano fino al Pantheon
e da lì risalgono verso largo di Torre Argentina, superano piazza
Venezia e arrivano fino al quartiere Monti, una zona dove ci sono

Pantheon

Antico tempio romano trasformato poi in
basilica cristiana ha una struttura circolare
e un portico con colonne. La cupola ha un
diametro di 43,44 m ed è una delle più
grandi al mondo. Al suo interno ci sono le
tombe di alcuni personaggi illustri come
Raffaello (pittore) e Arcangelo Corelli
(musicista), e di due re d’Italia (Vittorio
Emanuele II e Umberto I).
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molti locali ed enoteche. Si fermano in un’enoteca a prendere un
bicchiere di vino con un tagliere di salumi e di formaggi. Hanno
camminato tanto e adesso sono esauste. Ma la sera è tiepida e profuma di fiori, e Roma è bellissima.

Rione Monti

Nasce come quartiere popolare, ma oggi
è una delle zone più “trendy” della città: le
stradine strette, i palazzi antichi, i negozi
alternativi e i locali particolari danno al
quartiere un’aria vintage molto apprezzata
da romani e turisti.
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ATTIVITÀ Giorno 1
1
Durante il primo giorno del viaggio hai conosciuto le protagoniste. Indica
quali delle seguenti affermazioni si riferiscono a Franca e quali a Lucia.
Franca

Lucia

1. È a Roma per festeggiare il suo compleanno.
2. Ha preparato una bella sorpresa.
3. Ha un carattere allegro.
4. Ha vissuto a Roma tanto tempo fa.
5. Ha vissuto e lavorato all’estero.
6. È una persona tranquilla.

2
Franca e Lucia provano tante emozioni. Abbina le frasi della colonna
sinistra a quelle della colonna destra.
1. “Che bella giornata! Che bel parco!
E adesso andiamo anche a visitare
Galleria Borghese, evviva!”

a. Franca è emozionata.

2. “Dopo tanti anni posso rivedere la
mia cara amica Angelica!”

c. Lucia è allegra.

3. “È passato tanto tempo... forse Angelica non mi riconosce, non si ricorda...”
4. “La proprietaria del negozio non è
l’amica della mamma... la mia sorpresa
non ha funzionato!”
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b. Lucia è delusa.

d. Franca è preoccupata.

3
Abbina le seguenti attività, che si possono fare in un parco, alle immagini
corrispondenti.
fare una passeggiata
leggere un libro

andare in bicicletta
prendere il sole

1

2

3

4

5

6

fare sport

giocare con il cane
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LA CITTÀ
ETERNA

Fondata secondo la tradizione il 21 aprile
del 753 a.C., è stata la prima metropoli
dell’umanità e la capitale dell’Impero
romano. Dal 1871 è la capitale d’Italia.
Oggi ha quasi 3 milioni di abitanti, anche
se tra turisti, lavoratori pendolari, studenti,
residenti vaticani e diplomatici si arriva
ogni giorno a quasi 4 milioni di persone.
Con circa 15 milioni di turisti all’anno, è di
sicuro una delle destinazioni più amate tra
i viaggiatori.
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APPUNTI
CULTURALI
1

Il valore e la quantità di patrimonio culturale presente a Roma rendono questa città unica, suggestiva e maestosa. Il suo centro storico comprende
più di 25.000 punti di interesse. Passeggiare per
le sue vie e piazze è una continua scoperta di
bellezze di epoche diverse.
1 La Roma antica è una delle attrazioni più imponenti, che richiama ogni anno numerosissimi turisti.
Il simbolo della Roma imperiale è, senza dubbio,
il Colosseo (foto), il più grande e importante anfiteatro romano, capace di contenere fino a 75.000
spettatori. Altri siti archeologici importanti di Roma
antica sono i Fori imperiali, le Terme di Caracalla,
le Terme di Diocleziano, la Domus Aurea, il Palatino e il Circo Massimo.

2

2 L’anima classica convive con quella cristiana: a
Roma ci sono più di 900 chiese, di tutte le epoche.
Le basiliche papali sono quattro: San Giovanni
in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo
fuori le mura e San Pietro in Vaticano (foto), la
più grande e la più famosa, costruita durante
più di 150 anni. Al progetto hanno partecipato
anche Michelangelo, che ha disegnato la grande
cupola, e Bernini, che ha realizzato la piazza con
l’imponente colonnato.
3 L’epoca barocca ha dato a Roma tantissime
opere di scultura, pittura e architettura. In questa
epoca si cerca l’esaltazione della città, della sua
grandiosità. Piazza Navona (foto) è la piazza
barocca per eccellenza, qui troviamo opere di
Bernini (Fontana dei Quattro fiumi) e Borromini
(Chiesa di Sant’Agnese), i maggiori esponenti del
barocco romano.

3
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