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VIE DEL GIUBILEO, UN VIAGGIO NEL CUORE DELLA CAPITALE

03 gennaio 2021 Vie del Giubileo, un viaggio nel cuore della Capitale II cammino esplora i
luoghi più rappresentativi della città di Roma, dai siti archeologici, ai punti panoramici,
passando per le architetture religiose Le Vie del Giubileo sono una serie di 20 percorsi alla
scoperta di Roma create per il Giubileo della Misericordia del 2016, con lo scopo di
mostrare ai pellegrini le meraviglie e le curiosità architettoniche, artistiche, naturalistiche e
storiche della Capitale. Ognuno di questi itinerari ha infatti un tema estremamente
specifico: troviamo, ad esempio, un percorso dedicato all'imperatore Costantino, uno che
attraversa tutti i parchi, le ville e i giardini di Roma, una passeggiata che racchiude la sfida
artistica tra il Bernini e il Borromini, e lo "Zoo delle meraviglie", che ha come tema le
statue raffiguranti animali sparse per la città. Per rappresentare questi cammini è nato il
Percorso dei Percorsi, un itinerario in 20 tappe, ognuna delle quali appartiene a una delle
20 Vie del Giubileo. II punto di partenza è la Galleria Borghese, all'interno dell'omonima
Villa, dove sono esposti capolavori assoluti come il gruppo scultoreo di Enea, Anchise e
Ascanio del Bernini, il dipinto Fanciullo con canestro di frutta di Caravaggio e la scultura
Paolina Borghese come Venere vincitrice di Canova, oltre a opere di Rubens, Tiziano,
Raffaello ed altri. Attraversato il parco, si scende dal Pincio a Piazza di Spagna e si
prosegue per la Fontana del Babbuino: in realtà sulla roccia da cui sgorga l'acqua è
rappresentato un sileno, ma l'esecuzione fu pessima e per la sua bruttezza i Romani lo
associarono a una scimmia. Giunti al Pantheon, edificio eretto nel 27 a.C., fatto ricostruire
intorno al 120 d.C. da Adriano e in seguito convertito a basilica cristiana, si attraversa il
Tevere nei pressi di Castel Sant'Angelo e si arriva in Vaticano. Qui si visitano la Basilica di
San Pietro e i Musei Vaticani, dove si trova la Cappella Sistina, con i celebri affreschi di
Michelangelo, luogo di elezione del Papa. Si prosegue salendo sul Gianicolo, da cui si
apre un panorama mozzafiato della città eterna. Sul colle si trova un cannone che spara a
salve allo scoccare del mezzogiorno, e il cui boato si può sentire anche nei rioni
circostanti: la tradizione deriva dal colpo di cannone che veniva sparato da Castel
Sant'Angelo sin dal 1847, per uniformare le campane delle chiese di Roma. Dopo la tappa
alla fontana dell'Acqua Paola, nota come "fontanone", ripresa dal regista Paolo Sorrentino
nella scena di apertura de La Grande Bellezza, si scende verso Trastevere, dove si può
visitare l'Orto Botanico, nel parco di Villa Corsini. Da qui si riattraversa il Tevere su Ponte
Mazzini e si cammina per il Ghetto di Roma, triste teatro del rastrellamento nazifascista del
16 ottobre 1943. Passato il Campidoglio, si percorre via dei Fori Imperiali fino al Colosseo e
si prosegue per Piazza Barberini, dove si trova la Fontana del Tritone, opera del Bernini.
II tratto successivo del Percorso dei Percorsi prevede le visite alla Basilica papale di Santa
Maria Maggiore, nel rione Esquilino; alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, dove
sono conservate, dal V secolo, diverse reliquie della Passione di Cristo, come tre frammenti
della croce e parte della corona di spine; e alla Basilica papale di San Giovanni in
Laterano. Nelle vicinanze si erge l'Obelisco Laterano, portato da Tebe a Roma
dall'imperatore Costanzo II nel 357 d.C.. Infine, passando da Porta San Sebastiano, si esce
dalle Mura Aureliane e si entra nel Parco Regionale dell'Appia Antica dove, camminando
sui ciottoli della strada consolare, si raggiunge il Mausoleo di Cecilia Metella. Questo
contributo fa parte della rubrica Cammini d'Italia , parte del rapporto Piccoli Comuni e
Cammini d'Italia , realizzato da Fondazione Symbola e Fondazione IFEL . Progetto
grafico a cura di Bianco Tangerine
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