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Mini-fuga d'amore?La capitale vi aspetta con nuove
aperture, balconate strepitose, locali green e inediti
percorsi tecnologici. Nella luce dorata dell'autunno
1 top è regalarsi un risveglio vicino
ai magici Fori Imperiali, magari
nel Romantik Hotel The Inn at
the Roman Forum, che vizia gli
ospiti con design moderno, dolci
artigianali, giardino pensile, scorci
da capogiro sull'Altare della
Patria. E in più - quando si dice
•
strafare - ingloba affreschi e
stucchi di un criptoportico del 50 a.C.,
visitabile (doppia da 230 euro, romantikhotels.
corri). Scoppia subito l'archeo-mania.
Dalle 9 alle 13, l'antico mai visto
Ed eccoci a correre verso le domus di Fori e
Palatino, riuniti in un unico percorso di visita
dal nuovo Forum Pass (16 euro) e arricchiti,
dopo 300 anni, dai giochi d'acqua del
rinascimentale Ninfeo degli Specchi, grazie
all'installazione dell'architetto paesaggista

Gabriella Strano {farcocolosseo.it). In
alternativa, le vertiginose corse di quadrighe
nel Circo Massimo tra la folla urlante.
Allucinazioni? No, sono le otto tappe del
Circo Maximo Experience: progetto di realtà
virtuale, con visori ed effetti sonori che
risuscitano architetture e gare nei 620 m dello
stadio più grande dell'antica Roma (40 minuti,
12 euro, circomaximoexperience.it). Riemersi (un
po' frastornati) nel XXI secolo, ci rifocilliamo
da Ginger Pantheon (piazza Sant'Eustachio
54-55), regno della chef Sharon Landersz:
smoothie, tartare di tonno, cestini al vapore o
un'insalata Palomba con pere, formaggio e
menta, sono le ricette leggere più adatte per
continuare un itinerario denso di attrattive.
Dalle 15 alle 19, chez Madame Mère
Nel pomeriggio sono le star monumentali
della zona a strabiliarci: i 26 metri scultorei •

5. Ninfeo degli Specchi:
fresca di restauro, era l'oasi
dei Farnese sul Palatino. 6 .
Circo Maximo Experience:
uno sguardo indietro nel
tempo sull'immensa arena.

1. Piazza di Spagna: i 132 gradini in travertino precipitano fino alla Barcaccia di Pietro
Bernini. 2. Palazzo Bonaparte: la decorazione a rosoni, affreschi e festoni floreali.
3. Ristorante Ginger Pantheon: elegante e luminoso, la parola d'ordine è bio e
sostenibilità. 4. Artisanal Cornucopia: mix eclettico di stile, idee-regalo e artigianato.

Romantik Hotel The Inn at
the Roman Forum: i lirici
tramonti romani esaltano gli
appetitosi aperitivi a buffet.
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