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Iluoghi "segreti" della città
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La guida scritta dai viaggiatori Andrea De Benedetti eSimone Toscano
racchiude gli itinerari eimonumenti meno consueti della Capitale

Lilli Garrone

Nonostante letante guide
scritte su Roma ce n'è una an
cora capace disorprendere.
Perché parla di Luoghi segreti
da visitare a Roma e dintorni
(Newton Compton), scritta da
Andrea De Benedetti e Simo
ne Toscano, due grandi viag
giatori, soprattutto nei luoghi
nascosti della Città Eterna e
dei suoi dintorni. Per scriver
lo ci hanno messo un anno, e
"se in realtà la pandemia ci ha
creato dei problemi rac
conta Simone Toscano  dal
l'altro cihadato una spinta:
perché queste sono le ideali
"mete pandemiche", luoghi
sconosciuti dove si incontra
pochissima gente, come lun
go la passeggiata nella ferro
via abbandonata tra Civita
vecchia eCapranica". Anche
se sono monumenti impor
tanti, vestigia archeologiche
come quello che è considera
to il grande mistero del giar
dino del Monte del Grano,
quasi nascosto nel popoloso
quartiere del Quadraro: alla
fine della lunga piazza dei
Tribuni c'è un piccolo giardi
no pubblico chiuso da cancel
late, che si può visitare su pre
notazione. Qui la collinetta al
centro nasconde un mauso
leo imperiale. Oppure ildi
menticato Sepolcro diSan
t'Elena, lungo la Casilina, al
l'altezza della chiesa dei Santi
Marcellino ePietro: altro
mausoleo sconosciuto, eper
quanto ne resti in piedi poco
meno della metà, ci si rende
subito conto di quanto doves
se essere grandioso, tanto che
all'interno delle rovine vi è
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anche una casetta bianca che
ospita il Museo di Torpignat
tara. "Abbiamo iniziato a
scrivere il libro perché grandi
appassionati della nostra cit
tà  racconta ancora Simone
Toscano edasempre sia
mo andati in giro con il naso
all'insù. Solo così abbiamo
potuto notare che esistono
tante meraviglie sia naturali
stiche sia culturali, escluse da
qualsiasi percorso turistico. E
anche il romano che va in gi
ta, spesso va sempre nei soliti
posti, Calcata o Tivoli, Bomar
zo... mentre pochi conoscono
ad esempio luoghi come le
cascate diSan Vittorino. Eb
bene sì, all'interno del Comu
ne di Roma ci sono delle ca
scate e nessuno lo sa, ed è una
bella cascata, non un ruscel
letto". Si prosegue così nei
dintorni: "Alle porte di Roma
spiega all'interno del
monte Soratte c'è un bunker
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antiatomico utilizzato fino
agli anni 70. Sono tre chilo
metri di gallerie, ci sono i
computer elegrandi mappe
come nei film di guerra. Lo so
che pare assurdo ma sembra
veramente, visitandolo, di en
trare nelle scene di un film".
Se poi si va a Calcata, meta più
nota, "c'è un museo partico
larissimo, l'Opera Bosco, con
lavori di arte contemporanea
legati alla natura e di grande
livello, perché di autori che
hanno esposto anche alla
Biennale di Venezia".

Dintorni
Natura, archeologia
e cultura: dalle cascate
di San Vittorino al
bunker sotto al Soratte
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Via Casilina Il Mausoleo di Sant'Elena, uno dei luoghi di cui si parla nel libro edito da Newton Compton

Copertina
La guida, edita
da Newton
Compton, scritta
da Andrea
De Benedetti
e Simone
Toscano sui
"Luoghi segreti
di Roma
e dintorni"
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