
GUIDE SU MISURA

Roma dall’alto
Cogliere l’occasione del Giubileo, per scoprire la città da un’altra prospettiva. Con la guida 
dell’imprenditrice Anna Maria Ciuffa, fra terrazze private, atelier e giardini.

Dentro la storia. Sopra, San 
Pietro dai Giardini Vaticani. A 
sinistra, Anna Maria Ciuffa  di 
fronte al palazzo di via Rasella, 
sede di Ciuffa Editore.

quel momento magico, tra gli anni ’50 e 
’60, in cui le grandi star del cinema 
mondiale scelsero di vivere nella strada 
ritenuta la più elegante di Roma, poco 
rimane. Il ricordo del passato è, appunto, 
solo un ricordo ed è come una bellissima 
donna che si è lasciata andare, trascurata, 
superata. La Fontana di Trevi, invece, è 
tornata a nuova vita anche grazie a un 
lavoro di restauro durato oltre 17 mesi 
(con un investimento della maison Fendi 
di 2 milioni e 180mila euro).
 Altro restauro, altro monumento 
simbolo della città, il Colosseo (qui il 
finanziamento complessivo di 25 milioni 
è del gruppo Tod’s). L’elenco delle bellezze 
di Roma non può che essere incompleto e 
del tutto personale. Io citerei il Pantheon, 
il Chiostro del Bramante e piazza Navona, 
piazza del Popolo, via Margutta e via del 
Babuino, piazza di Spagna. Roma è tanti 
centri, non solo quello storico. San 
Lorenzo e Trastevere, Ponte Milvio, punto 

di riferimento dei giovani, 
il Verano, che è una città 
nella città, monumentale, 
per nulla triste, Villa Ada, 
Villa Aurelia e il Gianicolo, 
e poi, su tutto, i Musei e i 
Giardini Vaticani. Io adoro 
passeggiare qui, percorrere 
i viali che collegano i 
diversi tipi di giardini 
all’italiana, all’inglese, alla 
francese, dove accanto a 
pini, oleandri e la tipica 

trattarla come un gioiello, come un 
diamante, e non come un vetro rotto.
 Cominciamo proprio da via Veneto, che 
è una sintesi del meglio e del peggio di 
Roma. Dovrebbe essere come la Quinta 
Strada di New York o Place Vendôme a 
Parigi e invece, che cosa resta della “dolce 
vita”? Una targa in ricordo di Federico 
Fellini, regista dell’omonimo film. Ma di 

patriottica contro un reparto delle truppe 
di occupazione tedesca, che fornì il 
pretesto per la più terribile delle 
rappresaglie contro innocenti, l’eccidio 
delle Fosse Ardeatine. Sui muri del mio 
palazzo ci sono ancora i buchi lasciati 
dalle schegge, che non abbiamo mai 
voluto far cancellare. Se scegli di abitare a 
Roma, ne devi rispettare la storia, tutta 
quanta, anche i suoi aspetti più tragici e 
devi integrarla nel quotidiano, non 
superarla rimuovendola. Così, se devo 
tracciare una guida appassionata e sincera 
della mia città, credo sia indispensabile 
dichiarare subito che il mio punto di vista 
è sociale ed economico, fortemente critico 
nei confronti di molte scelte 
amministrative, di inadempienze e 
trascuratezze, eppure orgoglioso di essere 
ancora qui, in mezzo a tanta meraviglia.
 Non potrei andarmene. Roma è una 
città vivibilissima e impossibile da vivere, 
affascinante e trascurata, anomala e 
prevedibile, che contemporaneamente 
toglie e dà tantissimo. Potrebbe essere il 
salotto del mondo, vivere di solo turismo, 
riempire i migliori alberghi a sei stelle e il 
più piccolo dei bed&breakfast, ma per 
primi noi romani dobbiamo imparare a 

“A
rte, cultura, storia, 
bellezza: come puoi 
amare un’altra città se 
sei nato qui? Ogni 
angolo è un racconto, 
ogni pietra, giardino, 

strada conserva la memoria di un passato 
che s’intreccia al presente, la traccia di 
personaggi e di vite uniche, che si sono 
stratificate nei secoli, proprio come i molti 
livelli dell’Urbe, davvero caput mundi, non 
solo in senso spaziale, ma temporale. 
Epoca su epoca, il centro storico 
concentra e avvicenda un compendio 
dell’intera civiltà occidentale, antichità, 
medioevo, rinascimento, barocco, fino alla 
contemporaneità di cui è il cuore politico, 
sede del Governo e delle istituzioni, oltre 
che del Vaticano. Il Giubileo, voluto da 
Papa Francesco, non è forse l’occasione 
ideale per riscoprire la vera Roma? 
 Io sono nata ai Parioli, ma da quando ho 
fondato con mio marito la società Ciuffa 
Editore, che edita da oltre trentaquattro 
anni il mensile Specchio Economico, casa e 
ufficio sono nel palazzetto di via Rasella.  
Basta il nome perché, come un flashback, 
si accenda il film della storia: qui ci fu il 
famoso attentato dei Gruppi di Azione G
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Ennio Flaiano, Vitaliano Brancati, pensi 
che potresti essere seduto allo stesso posto 
di Wagner o di Rossini. Un salto nelle 
atmosfere più recenti e scintillanti della 
dolce vita, si vive ancora (lo ribadisco: 
nonostante tutto) al leggendario Harry’s 
Bar. L’ideale è venirci per l’aperitivo. 
 Ma poiché storia e contemporaneità, 
radici e internazionalità convivono a 
Roma, un posto che mi piace frequentare, 
per il pane e i dolci sfornati al momento, 
l’atmosfera da bistrot parigino, è il nuovo 
Le Carré Français che ha aperto in Prati, 
un po’ boulangerie/patisserie e un po’ 
fromagerie e cave à vin: delizioso. 
 Se invece viene a trovarmi un’amica 
straniera, l’unico posto dove desidero 
invitarla a colazione è Canova Tadolini, 
perché lì mangiare è un’esperienza 
artistica. Non è tanto il menu a base di 
insalate e primi piatti, ma l’ambiente a 
rendere unico questo atelier, che fu lo 
“studio di uso di scultura” di Antonio 

flora mediterranea convivono specie rare 
importate da America e Asia, che si sono 
perfettamente adattate. Vengono in mente 
le parole dell’ultima enciclica, Laudato sì e 
l’invito a una conversione ecologica, 
perché “l’ecologia integrale è inseparabile 
dalla nozione di bene comune, un 
principio che svolge un ruolo centrale e 
unificante nell’etica sociale”. Un altro 
giardino imperdibile è quello di Villa 
Abamelek, residenza degli ambasciatori 
russi, nei pressi del Gianicolo: ha viali 
spettacolari, attraverso cui non smetteresti 
mai di camminare. Non è da meno 
l’ambasciata d’Egitto a Villa Ada.
 Ma, tornando in Vaticano, l’apice si 
raggiunge a San Pietro. Sali sulla cupola (a 
piedi sono oltre 500 gradini) e da lì, 
davvero contempli la grandezza di Dio, dai 
colli fino al mare, la città e la natura nello 
stesso sguardo. Roma va vista dall’alto, 
dalle terrazze per cui è famosa. Certo, ci 
vorrebbe una regolamentazione per 
evitare lo scempio di antenne arrugginite, 
pannelli, tubi, piccioni e gabbiani. A volte 
è questo che colpisce, l’incuria con cui 

vengono tenute. Ma se riesci a superare il 
fastidio e a conservare uno sguardo 
selettivo, se ti concentri sulle logge cariche 
di fiori e i balconi giardino, allora apprezzi 
un’altra prospettiva della città. Forse una 
delle viste più belle si gode dall’Eden, un 
hotel in fase di completa ristrutturazione, 
che dovrebbe riaprire in autunno. Un altro 
albergo che mi piace è l’Hotel d’Inghilterra 
per la sua atmosfera intima e raffinata o lo 
Splendide Royal, con una terrazza 
panoramica dove cenare guardando il 
“cupolone”. E, a proposito di cibo, se c’è un 
posto storico dove gustare la vera cucina 
romana, quello è Tullio. È nato cent’anni 
fa ed è il nipote del fondatore che porta 
avanti il locale. Un ristorante dove mi 
sento a casa e dove si mangia benissimo.
 Altro luogo che ha fatto la storia di 
Roma è il Caffè Greco, fondato nel 1760, 
ai suoi tavoli si sono seduti musicisti, 
scrittori, intellettuali. Vieni qui e senti 
riecheggiare le parole di Elsa Morante, 

«Due locali leggendari, in 
cui tornare spesso: il Caffè 
Greco e l’Harry’s Bar»

Canova e del suo allievo prediletto, Adamo 
Tadolini. All’angolo di via del Babuino e 
via dei Greci, la zona tradizionalmente 
animata dalle botteghe degli artisti, 
conserva i modelli preparatori, sculture in 
marmo e in bronzo, gli strumenti del 
mestiere con una casualità e il disordine 
che fu tipico dello studio. Si mangia in 
mezzo ai gessi e a statue-capolavoro e 
l’anima autentica di Roma si svela fra una 
cacio e pepe e un’amatriciana.
 Usciti da qui, è del tutto naturale 
spingersi a fare due passi fra via del 
Babuino e via Margutta. Io adoro andare 
per antiquari e in queste strade ho due 
gallerie di fiducia: Veneziani, attiva dal 
1883 e Benucci, specializzata in mobili e 
dipinti antichi del XVII e XVIII secolo. 
Anche via dei Coronari una volta era la 
strada dei collezionisti di antichità, ma 
oggi è invasa da gelaterie e cineserie. Vale 
la pena di andarci solo per la zona, 
bellissima, vicino al Tevere. 
 Se di Roma mi piacciono soprattutto le 
terrazze e i giardini, non posso che avere 
un’attenzione particolare per i fiorai. Uno 
mi ricorda l’infanzia ai Parioli ed è vicino 
alla scuola elementare, Wine&Flowers, 
l’altro è il Fiorista Mario al Fleming. 
Quanto poi allo shopping più classico, non 
ho un negozio d’elezione: acquisto 
d’impulso, quando vedo in vetrina 
qualcosa che mi attrae, ma una tappa nella 
nuova boutique Chanel, in piazza di 
Spagna, è quasi irrinunciabile. 
 Per gli anelli e le collane invece vado in 
via Sicilia da Carlo Giansanti: mi 
piacciono i pezzi unici, antichi e mi piace 
soprattutto fare di testa mia. Quello che 
conta è la personalizzazione e solo l’abilità 
orafa artigiana, che a Roma vanta una 
tradizione pluricentenaria, può garantire 
eccellenza su misura. 
Lo dicevo all’inizio: dovremmo iniziare 
a considerare la nostra città intera 
un gioiello e come tale, preziosa e 
rara, imparare a trattarla.

PASSO PASSO
L’itinerario della Roma del Giubileo è di 
Anna Maria Ciuffa, editore di Specchio 
Economico e fondatrice, con Victor 
Ciuffa, di Ciuffa Servizi, società di 
comunicazione, relazioni esterne e 
istituzionali. Socia della Fondazione 
Marisa Bellisario, dell’AIDDA (ass.
imprenditrici e dirigenti d’azienda), è 
vicepresidente vicario del Movimento 
per l’evoluzione e lo sviluppo del Paese 
“Le professioni per l’Italia”.

VISITARE
Musei Vaticani, viale Vaticano, lun-sab 
9.00-16.00, biglietto 16 €. 

Cupola di San Pietro, piazza San 
Pietro, lun-dom 8.00-17.00. Ascensore 
fino al livello terrazzo e si prosegue a 
piedi (320 gradini): biglietto 8 €; salita 
a piedi, biglietto 6 €.
Chiostro del Bramante, via Arco della 
Pace 5, lun-ven 10.00-20.00, sab-dom  
10.00-21.00, biglietto 13 €.
Colosseo, piazza del Colosseo 1, 
lun-dom 8.30-17.00, biglietto 12 €. 
Verano, piazzale del Verano 1, 
lun-dom 7.30-18.00.

LEGGERE 
La dolce vita minuto per minuto,  
di Victor Ciuffa (pagg. 642, 20 €).

MANGIARE 
Tullio, via di S. Nicola da Tolentino 26, 
t. 06 4745560, 55-60 €. Harry’s bar, 
via Vittorio Veneto 150, t. 06 484643, 
85-90 €. L’Antico Caffè Greco, via dei 
Condotti 86, t. 06 6791700. Le Carré 
Français, via Vittoria Colonna 30,  
t. 06 64760625, 15-25 €. Canova 

Tadolini, via del Babuino 150/A-B,  
t. 06 32110702, 50-55 €.

DORMIRE 
Hotel Eden, Via Ludovisi 49, t. 06 
478121 (riapertura autunno 2016). 
Hotel d’Inghilterra, via Bocca di 
Leone 14, t. 06 699811 (camera doppia, 

da 300 €). Hotel Splendide Royal,  
via di Porta Pinciana 14, t. 06 421689 
(junior suite, da 560 €).

SHOPPING 
Galleria Veneziani, via Margutta 47, 
t. 339 4119392, galleriaveneziani@
tiscali.it. Gallerie d’Arte Benucci,  
via del Babuino 150C, t. 06 36002190. 
Chanel, piazza di Spagna 85,  
t. 06 69769999. Wine&Flowers, via 
San Valentino, www.wineflowers.com. 
Fiorista Mario al Fleming,  
via Fleming (angolo via P. Lupi),  
t. 06 3332348; Gioielleria Giansanti, 
via Sicilia 40, t. 06 4821845. 

Arte e natura. Da 
sinistra, in senso orario, 
il salottino rosa 
dell’Hotel d’Inghilterra; 
il ristorante Canova 
Tadolini, dove si mangia 
in mezzo a statue e 
modelli in gesso, in 
quello che fu “lo studio 
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di uso di scultura” del 
Canova; l’incrocio tra 
via Veneto e via di  
S. Isidoro, cuore della 
“dolce vita” romana; 
Villa Aurelia. In basso, 
l’ingresso del nuovo 
ristorante aperto a 
Prati, Le Carré Français.
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