
BUSTA n. 1    

COLONNA DI TRAIANO  

 

Scegliete una scena sulla colonna, fotografatela, e riprendete con un cellulare un 

partecipante della vostra squadra che illustra la scena. Poi spedite il video tramite whatsapp 

al numero ………………….. oppure portatelo all’arrivo. Dopo aver finito con il video leggete  

qui sotto.  

…………………… Qui vicino c’è un colle dove puoi fare la conoscenza del personaggio più 
importante della città di Roma. Ti stai chiedendo se è 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. Lo trovi spesso raffigurato su stemmi, scudetti, ricordini, 

manifesti, monumenti e molto altro ancora. Non si può conoscere veramente Roma senza 

avere conosciuto prima lei, simbolo della città, protagonista da sempre della leggenda più 

leggendaria e la fiaba più bella, poetica, dolce e insieme terribile che ne racconta le origini.   

Scrivete qual è il personaggio: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Salite  ora via San Pietro in Carcere. Fermatevi in cima alla salita e apri te la busta n. 2  



BUSTA n. 2 

CAMPIDOGLIO 

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. 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 calme 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 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, ma Romolo che è il più 

prepotente traccia il perimetro della sua città e non da retta al fratello che protesta. Anzi, gli 

dice di starsene lontano! Remo disobbedisce e lui lo uccide. Romolo diventa così il primo re 

di Roma .  

Guardatevi bene intorno nella piazza, potrete trovare la lupa con i gemellini in almeno due 

posti. Una è facile da trovare, per un’altra vi diamo un piccolo aiuto: gli animali sono soliti 
raggrupparsi dove c’è acqua perché hanno bisogno di bere …….. Fotografate tutte le lupe 

che trovate e portate  le foto all’arrivo.  

Scendete ora le gradinate che portano a piazza Venezia e recatevi in piazza San Marco – con 

i passeggini è più facile scendere da una piccola via ai lati. In fondo alla scalinata proseguite 

a destra fino alle strisce pedonali e attraversate, sulle strisce!!, in direzione piazza San 

Marco.  

 

 

 

 

 

Arrivati in piazza San Marco, aprite la busta n. 3 

  



Busta n. 3 

PIAZZA SAN MARCO 

A Roma le statue parlano da circa 500 anni e l’usanza nacque per denunciare le ingiustizie e 

criticare il governo della città. Quando non c’era libertà di stampa ne di espressione, 
quando non c’erano i blog, ne face book, ne altre simili forme di comunicazione globale, 
quando la gente comune non poteva parlare apertamente ma solo segretamente, i cittadini 

scontenti o vittime di ingiustizie attaccavano un bigliettino o appendevano un cartello su 

alcuni personaggi di pietra, per affidare loro il compito di portavoce. Il biglietto, senza 

firma, era una specie di fumetto satirico, attraverso il quale la statua denunciava il suo 

dissenso. E ne diceva di cotte e di crude. Sono sei le statue a Roma con il dono della parola: 

la più famosa è la statua di Pasquino. Ma anche nella piazza dove siete ce n’è una: Madama 
Lucrezia. Chiacchierava molto anche lei ed è l’unico personaggio femminile. E’ un busto di 
epoca romana altro circa 3 metri  che si trova in un angolo della piazza.   

Trovatelo, fotografatelo e portate la foto all’arrivo.  

Oggi le statue non parlano più, ma vi chiediamo comunque di scrivere cosa è per voi una 

grande ingiustizia per la quale dovremmo impegnarci tutti per cancellarla. Scrivete anche 

almeno due soluzioni che secondo voi potrebbero aiutare a risolvere questa ingiustizia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________, …. (scrivete anche sul retro del foglio se non vi basta lo spazio) …… 

Dopo Madama Lucrezia, potete mettervi ora alla ricerca di una strada che ha il nome di un 

felino cittadino: una gatta di marmo che da il nome alla strada. Cercate la via sulla mappa. 

E’ vicino a via del Plebiscito.  

Andateci e arrivati in questa via aprite la busta numero n. 4 



Busta n. 4 

VIA DELLA GATTA  

Trovate la gatta, fotografatela e portata la foto all’arrivo.  

Non è facilissimo trovare la gatta, vi aiutiamo dicendovi che è sul cornicione di 

un palazzo all’angolo con piazza Grazioli. Questo gatto è stato trovato in un 

antico tempio chiamato Iseo Campense e ricostruito dall’imperatore Domiziano 
che ha vissuto nel primo secolo dopo Cristo. Il gatto era l’animale sacro di Iside, 
una dea egiziana venerata in quel periodo anche a Roma. Il busto di Madama 

Lucrezia cha hai appena visto in piazza San Marco, in realtà era il busto di una 

enorme statua di Iside. In molte culture il gatto era considerato simbolo di una 

potenza negativa, amico delle streghe e ritenuto ingannatore, in quanto il suo 

occhio cambia il colore a seconda della luce. A noi piace di più il gatto come un 

simbolo di libertà, proprio come i popoli del centro e nord Europa.  Per questo 

le famiglie importanti di questi paesi lo inserivano volentieri nei loro stemmi. Il 

gatto infatti è un animale molto indipendente, non vuole sentirsi prigioniero: 

anche il più casalingo fa volentieri quattro passi per il quartiere e decide lui 

quando è ora di farsi coccolare.  

Scrivete qui sotto in che direzione sta camminando la gatta? Via del Plebiscito o 

piazza del Collegio Romano?  

 

____________________________________________________________ 

 

Proseguite nella direzione opposta rispetto a quella della gatta e raggiungete via 

Piè di Marmo.  

 

 

 

Aprite  la busta n. 5 quando arrivate all’inizio di via Piè di Marmo.  



Busta n. 5 

PIÈ DI MARMO  

La zona dove siete, fin dalla fine dell’età repubblicana fu occupata da un 
grandioso complesso ispirato alle divinità e ai culti egizi: l’Iseo Campense.  Non 

tutti i  senatori romani vedevano di buon occhio la creazione di un quartiere 

dedicato a culti stranieri, ma pensate che in quegli anni Giulio Cesare, di ritorno 

dall’Egitto aveva portato con sé la leggendaria regina Cleopatra, che era ospitata 

con tutti gli onori nella villa di Cesare a Trastevere ed era molto popolare. Anche 

grazie alla sua influenza riti e usanze egizi erano molto diffusi.  Oggi del 

“quartiere egizio” dell’antica Roma rimane ben poco.  

Sapete dire tra i monumenti che avete già visto quali ne facevano parte?  

Scrivete quelli che vi ricordate:  

1. ___________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________ 

Prendete ora via Piè di Marmo in direzione di piazza delle Minerva e guardate 

bene ai lati mentre camminate. Scoprirete perché la via si chiama così. 

Troverete l’unico pezzo rimasto di un’enorme statua. Scrivete cosa rappresenta 

il pezzo ? ………………………………………………………………………………………………………… 

Senza usare un metro (che pensiamo comunque non avrete con voi), misurate la 

lunghezza del piede paragonandola alla lunghezza di una parte del corpo di una 

persona della vostra squadra e scrivete  quale parte del corpo, e di chi, avete 

usato per misurare, e stimate quanti cm sono.    

Abbiamo usato: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pensiamo che la lunghezza sia di ……………. cm   

 

Recatevi ora in piazza della Minerva e aprite la busta n. 6 



Busta n. 6 

PIAZZA DELLA MINERVA  

Sedetevi sulle gradinate delle chiesa e scegliete un membro della vostra squadra che sa 

leggere bene e leggete a voce alta voce la seguente poesia.  

Tra tutti gli animali, l’elefante 

col naso lungo, lungo e prominente, 

anche se è assai simpatico alla gente, 

non è di certo quello più elegante! 

 

Di storie su di lui ce ne sono tante.  

Con quelle orecchie grandi veramente, 

sebbene la sua mole sia imponente, 

c’è chi lo immaginò anche volante. 
 

Ha grosse zampe ma non sono lente. 

Sopra la groppa, sotto un baldacchino 

in  India ci va a spasso chi è potente. 

 

Quello che vedi qui è così piccino, 

dell’obelisco il grande peso sente, 
tutti a Roma lo chiamano pulcino. 

 

In piazza c’è un’originale base per obelisco ideata da Gian Lorenzo Bernini. Fotografate 

l’obelisco con la sua base e portate la fotografia all’arrivo.   

La chiesa nella piazza si chiama Santa Maria sopra Minerva  e fu eretta nel 1200 nel luogo 

dove anticamente sorgeva un tempio dedicato alla dea Minerva.  

Guardate sul lato destro della chiesa: sono segnati i livelli a cui in varie occasioni giunse 

l’acqua straripata dal Tevere.  Aiutandovi solo con l’altezza di uno dei componenti della 
vostra squadra stimate  a quanti cm di altezza sono i tre livelli e scrivetelo qui sotto.  

1. _____________ cm  

2. _____________ cm 

3. _____________ cm  

 

 

Recatevi al Pantheon e aprite la busta n. 7 

  



Busta n. 7 

PANTHEON  

Il Pantheon (tempio dedicato a tutti gli dei: dal greco antico pan=tutto, teos=dio) è uno dei monumenti più 

importanti e suggestivi della Roma Imperiale. Il primo Pantheon fu costruito tra il 27 e 25 a.C. da Agrippa, 

amico fidato e poi genero dell’Imperatore Augusto che legò al suo nome la costruzione di numerosi edifici 
in questa parte della città. Quando l’imperatore Adriano decise di ricostruire l’antico edificio lo trasformò 
completamente: invertì l’orientamento mettendolo com’è ora, e ideò uno straordinario grande ambiente 
rotondo sormontato da una cupola immensa. Nel 608 dopo Cristo l’imperatore Foca donò l’edificio a Papa 
Bonifacio IV che l’anno successivo lo trasformò in chiesa dedicandolo alla Madonna e a tutti i Martiri. Ma a 
distanza di pochi anni un altro imperatore bizantino, Costanzo II, depredò il monumento delle splendide 

tegole in bronzo che ne coprivano la cupola. L’uso di spogliare monumenti antichi riutilizzandone i preziosi 
materiali è sempre stato diffuso a Roma tanto che ancora Papa Urbano VII Barberini smontò le travi di 

bronzo del portale del Pantheon per fonderle e ricavarne bronzo per il baldacchino di San Pietro ma, - il 

bronzo era talmente tanto che fu usato anche per farne cannoni per Castel Sant’Angelo.  

Entrate nell’antico monumento: vedrete l’apertura centrale dalla quale entra la luce. Fate un giro nella 
chiesa e discutete con la squadra se l’apertura nella cupola è protetta da vetro oppure se quando piove 
entra l’acqua e, se pensate che entri l’acqua, cercate di scoprire dove va a finire. Se non potete entrare 
perché c’è una messa, guardate da fuori o su una delle tante foto delle locandine appese nei dintorni e 

discutetene comunque. Mettete una x sulla soluzione concordata da tutti  

L’apertura è coperta da un vetro  

L’apertura non è coperta  l’acqua della pioggia va a finire ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Andate ora alla fontana al centro della piazza. Provate a contare i gradini della sua base. Da una parte ne 

ha 5, dall’altra ne ha solo 2. Questo vi mostra come il pavimento della piazza non sia affatto in piano! 
Potrete ammirare un serpentello, oltre a maschere e delfini che nelle fontane vanno sempre per la 

maggiore. Alcuni delfini della fontana hanno qualcosa che i delfini veri non hanno. Che cosa?  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Il  delfino per gli antichi greci era un animale sacro. Una leggenda narra che il dio Dioniso durante un 

viaggio in mare, aveva capito che i suo marinai volevano ribellarsi a lui. Allora trasformò i remi in serpenti, 

fece suonare flauti invisibili e immobilizzò la nave circondandola tutta di ghirlande di vite. I marinai 

impazziti si buttarono in mare e vennero tramutati in delfini. Questi animali, pentiti di essere stati cattivi 

quando erano uomini, cominciarono a soccorrere gli uomini durante i naufragi. Così i delfini rimasero per 

sempre amici dei naviganti.   

Cercate nelle fontana il serpentello che ricorda la leggenda, fotografatelo e mandatelo con whatsapp al 

numero ………………………………...     

 

Aprite ora la busta n.8 



Busta n. 8 

ARRIVO DELLA CACCIA AL TESORO  

 

Ricordate la gatta egizia di via della gatta? Ora dovrete cercare una piazza che 

nel suo nome ricorda quello di un famoso gatto che corre costantemente dietro 

a un dispettoso uccellino giallo. La piazza è dedicata a un Santo. Cercatela sulla 

mappa e raggiungeteci in piazza.  

Vi aspettiamo con il tesoro !!! 

 

 

 

Per fare questa caccia al tesoro ci vogliono circa due ore. Per organizzarla abbiamo fatto 

riferimento ai seguenti testi:  

 Rosaria Punzi – Lucia Suaria, I bambini alla scoperata di Roma – dal medioevo all’età 
contemporanea, Lapis edizioni – Palombi Editori  

 Anna Parisi – Elisabetta Parisi, Animali a Roma nello Zoo di Pietra, Lapis, Fratelli Palombi 

Editori  

 A. Parisi – E. Parisi – R. Punzi, I bambini alla scoperta di Roma Antica, Lapis edizioni – 

Palombi Editore  

 Elisabetta Puntini, 101 cose da fare a Roma con il tuo bambino, Newton Compton Editori  

 Sandra Rosi – Andrea Mancini, Roma. Il gioco dell’arte. Mandragora Casa Editrice  

 

 

 

 

 


