
V IA  DELLE  QUAT TRO FONTANE

V
IA F IR

E
N

Z
E

V IA  AM
ENDOL A

VIA  N
APO

L I

V
IA

 D
’ A

ZEG
L IO

V IA
 DEL  V IM

IN
ALE

V IA
 DEL  Q

U IR
IN

ALE

V IA
 NAZ IO

NALE

V
IA

 C
ESA

RE  
BA

LBO

V
IA

 U
R

BA
N

A

V IA
 PALERM

O

S
A

L
IT

A
 D

E
L
 G

R
IL

L
O

V IA  DELLA C
O

N
SULTA

V I A  Q UAT T R O N OV E M B R E

VIA  DE I  FOR I  IM
PER IAL I

V IA  G
EN

O
VA

V IA  VEN
EZ IA

V IA  M
ILA

N
O

V
IA L IB

ER
IA

N
A

V
IA D

E
I  S

E
R

P
E

N
T

I

V I A  CAVO U R

V
IA D

E
L  C

A
R

D
E

L
LO

V I A  PA N I S P E R N A

V I A  B AC C I N A

V I A  L E O N I N A

V
IA

 C
AVO

U
R

V IA
 PAO

L IN
A

V
IA

 M
EC

EN
ATE

V
IA D

E
G

L
I  A

N
N

IB
A

L
D

I

P I A Z Z A
V E N E Z I A

P I A Z Z A
D E L L A

R E P U B B L I CA

L A R G O
D I  V I L L A
P E R P E T T I

V I A  G I OVA N N I  L A N Z A

VIA  DEL  COLOSSEO

V I A  D E L L E  S E T T E  S A L E

V I A  D E L  M O N T E  O PP I O

VIA  D
ELLE  TERM

E D I  TRA IANO

VIA M
A

ZZA
R

IN
O

V I A  D E L L A DATA R I A

V
IA D

E
L

L
A P

I L
O

T
T

A

V I A  D E G L I  Z I N G A R I

V I A  D E L L A  D O M U S  A U R E A

V I A N I CO L A SALVI

V I A  R U G G E R O B O N G H I

VIA
 DELL ’ OLM

ATA

1

2

3
4

25

26

6
7

12

8

9

10

14

11

13

15

16

17

18

19

20

21

23 24

5

22

Monti

la guida curata dagli host

Roma

dove mangiare

mercati

vita notturna

shopping e servizi

luoghi d’interesse culturale



Monti
dove mangiare

1. Aromaticus
Via Urbana 134
Da Aromaticus si mangia in modo sano 
e semplice (fanno anche asporto). Qui 
vengono valorizzate le materie prime 
in un gioco di ingredienti freschissimi, 
alternati secondo le stagioni. Tra i piatti, 
carpaccio di baccalà, crema di verdure, 
passata di ceci, cous cous... Con un 
nome così, però, non potevano non 
occuparsi di “verde”: in vendita, una 
vasta selezione di aromatiche in vaso.

2. Trieste
Via Urbana 112
Artigiani pizzaioli dal 1958, quella 
di Trieste è una storia di famiglia 
che nasce a Pescara nello storico 
stabilimento balneare “Trieste”. 
Ingredienti italiani biologici e creatività 
hanno fatto il resto. Il formato è più 
piccolo di una pizza standard, ottima 
per un pranzo o una merenda. 

3. Urbana 47
Via Urbana 47
Prodotti locali e preparazioni artigianali: 
qui trovate una cucina semplice ma di 
sapore. La vera comodità? Urbana 47 è 
aperto tutti i giorni e offre un’atmosfera 
accogliente e cool. Non guasta il fatto 
che la location, di design, sia curata 
nei minimi particolari.

4. Zia Rosetta
Via Urbana 54
Location mini, ma 
curata, per chi fa 
del panino un’arte. 
Nelle creazioni di 
Alessandro Verderosa, 
“in arte” Zia Rosetta, si 
racchiudono le tradizioni italiane e la 
qualità degli ingredienti. Protagonista 
è la rosetta, un tipo di pane romano 
senza mollica e quindi facile da farcire. 

5. Gelateria Fata Morgana
Via degli Zingari 5
Un’infanzia passata nel verde che 
l’ha ispirata per le sue creazioni una 
volta adulta: Maria Agnese è la fata 
Morgana, e stupisce con le sue ricette 
che abbracciano sapori da tutto il 
mondo. Da ingredienti più semplici 
come il cacao e la frutta, ai più raffinati 
miele, vino o distillati fino a quelli 
più stravaganti come i semi e le spezie, 
crea gusti originali. 

6. Gelateria dell’Angeletto
Via dell’Angeletto 15
Tradizionale e storica, la gelateria 
dell’Angeletto è una delle migliori di 
Roma. La particolarità è che si possono 
scegliere tre gusti anche se si ordina 
la coppetta o il cono di misura piccola. 
Ti consigliamo il pistacchio. Personale 
cordialissimo. Disponibili opzioni senza 
glutine, latticini o uova. 

7. Bottega del Caffè
Piazza della Madonna dei Monti, 5
La posizione di questo caffè è 
pittoresca, affacciato sulla piazzetta 
della Madonna dei Monti e con un 
dehors riscaldato d’inverno e delizioso 
d’estate, circondato da piante. 
Non solo caffè, ma anche cibo, 
vini e stuzzichini per aperitivo 
e cocktail dopocena. 

8. Ce Stamo a Pensà 
Street Food Shop 
Via Leonina 81
Locale molto piccolo e molto 
valido. Ottimo cibo che parte dalla 
tradizione romana fino allo street 
food napoletano. Lascia un po’ di 
spazio per i dolci e per il caffé fatto 
rigorosamente con la moka. Servizio 
dalle 9 del mattino alle 2 di notte. 

9. Ai Tre Scalini 
Via Panisperna 251
In questa bottiglieria che fa storia 
dal 1985, dall’atmosfera calda e 
accogliente, troverai piatti tipici romani 
e una lista vini interessante. Scegli il tuo 
ordine dalla grande lavagna della sala 
centrale: ti consigliamo la porchetta 
di Ariccia e la cicoria ripassata. 

10. Ristorante al Boschetto  
Via del Boschetto 30
Un giardino delizioso e tavoli 
apparecchiati con tovaglie a quadretti 
bianchi e rossi: il Ristorante al 
Boschetto è un luogo dove romanità 
e cortesia sono assicurate. I piatti sono 
ottimi e abbondanti - prendi la pasta 
all’amatriciana, i bombolotti alla gricia 
e l’abbacchio a scottadito. 
Dolci fatti in casa.

11. Humus Bistrot  
Via Madonna dei Monti 109
Situato alle spalle dei Fori Imperiali, 
questo ristorante è specializzato in 
humus ma serve anche ricette tipiche 
romane. Il risultato è una cucina curata 
e caratterizzata da un guizzo creativo 
contemporaneo per un’esperienza 
gastronomica non convenzionale. 
Prodotti a Km 0 e una ricca carta vini, 
ampia la scelta vegetariana.

 vita notturna

12. Piazzetta Monti
Piazza della Madonna dei Monti, 5
La Piazza si estende tra via 
dei Serpenti e via degli Zingari 
e prende il nome dalla chiesa che 
vi si affaccia. È dominata dalla bella 
fontana dei Catecumeni, un tempo 
fonte principale d’acqua per l’intero 
quartiere. Negli anni è diventata un 
punto di ritrovo storico per i romani 
fino a notte inoltrata.

luoghi d’interesse culturale

13. Quattro Fontane
tra Via Porta Pia e Via Felice
Questo è il nome 
dell’incrocio fra Via 
del Quirinale e Via 
Quattro Fontane e 
deriva dalla presenza 
di quattro fontane in 
travertino, una a ogni 
angolo dell’intersezione: la fontana 
del Tevere (rione Monti), la fontana 
di Diana (rione Trevi), la fontana 
di Giunone (rione Trevi) e la fontana 
dell’Arno (rione Castro Pretorio). 

14. Mercati Traianei
Via IV Novembre 94
Il Mercato di Traiano è un esteso 
complesso di edifici di epoca romana, 
dal 2007 sede del Museo dei Fori 
Imperiali. La funzione del complesso 
era quella di amministrare le attività 
collegate ai Fori Imperiali. Riprende la 
forma semicircolare del foro Traianeo, 
costruito nello stesso periodo, e si 
articola su ben sei livelli.

15. Villa Aldobrandini
Via Mazzarino 11
Situata in 
prossimità 
della piazza 
del Quirinale, 
la villa si presenta 
come un giardino 
pensile delimitato da 
mura imponenti. La villa comprendeva, 
secondo lo schema cinquecentesco, 
un edificio, un giardino segreto 
e un parco. Oggi vi si accede da 
via Mazzarino, attraverso una ripida 
scalinata tra ruderi antichi.

16. Basilica di San Pietro 
in Vincoli
Piazza di San Pietro in Vincoli 4/a
Partendo dai Fori si incontra una 
scalinata stretta e ripida che riserva 
una meravigliosa sorpresa all’arrivo: 
la piazzetta e la chiesa di San Pietro 
in Vincoli. Dal 1545, nel transetto 
di destra, si può qui 
ammirare uno dei 
capolavori dell’arte 
cinquecentesca, 
il Mosè di 
Michelangelo. 
La statua fu 
scolpita nel 1513. 

17. Domus Aurea
Via della Domus Aurea
Dopo l’incendio del 64 d.C. che 
distrusse gran parte del centro di Roma, 
l’imperatore Nerone si fece costruire 
una nuova residenza lussuosa, con 
volte decorate d’oro e di pietre 

preziose, tanto da meritare il nome di 
Domus Aurea. 

18. Palazzo delle Esposizioni
Via Nazionale 194
Il Palazzo delle Esposizioni è sede di 
numerosi eventi e mostre. È il più grande 
spazio espositivo interdisciplinare nel 
centro di Roma: più di 10.000 mq. L’area 
si sviluppa su due piani ed è dominata 
da un sistema di illuminazione versatile 
- su grandi pannelli motorizzati - 
che si adatta alle opere esposte. 

19. Teatro dell’Opera di Roma
Piazza Beniamino Gigli 1
Conosciuto anche 
come Teatro 
Costanzi, dal nome 
di chi si impegnò 
perché fosse 
costruito, il Teatro 
dell’Opera è dedicato 
al balletto e all’opera lirica ma ospita 
anche concerti di grandi artisti. Nella 
stagione estiva il teatro si sposta 
all’aperto, nello splendido complesso 
archeologico delle Terme di Caracalla, 
una tradizione che iniziò nel 1937. 

20. Palazzo Valentini
Piazza Foro Traiano 85
Nel sottosuolo di Palazzo Valentini 
furono scoperte ambientazioni 
di valore culturale inestimabile: 
dal 2010 sono in esposizione 
permanente, arricchendo il patrimonio 
storico artistico di Roma con l’area 
archeologica delle Domus Romane. 
Il percorso espositivo si snoda fra i 
resti delle domus patrizie 

di età imperiale fra mosaici, pareti 
decorate, pavimenti policromi.

21. Chiesa di Santa Pudenziana
Via Urbana 160
Questa chiesa antichissima - si pensa 
fu, forse, una delle prime basiliche 
di Roma - presenta all’interno uno dei 
mosaici absidali più antichi della città. 
I sotterranei della basilica conservano 
i resti di una casa romana che 
precedentemente ospitava delle terme 
di grandi dimensioni.

22. Basilica dei Santi Silvestro 
e Martino ai Monti 
Viale del Monte Oppio, 28
I sotterranei della Basilica dei Santi 
Silvestro e Martino ai Monti al Colle 
Oppio nascondono una gemma: il Titolo 
Equizio. Entrando nella splendida chiesa 
si percorre la navata centrale fino 
alla scaletta che porta alla cripta. 
Da qui si scende e ci si trova all’interno 
del Titolo Equizio (chiedi al prete dove 
si trova l’accesso), una suggestiva stanza 
rettangolare suddivisa in tre navate da 
sei pilastri. Precedentemente utilizzata 
a scopi commerciali, alla fine del III sec. 
iniziò a essere usata per il culto cristiano.

shopping e servizi

23. Le Gallinelle
Via Panisperna 60
Questa sartoria 
atelier è una chicca 
dove si vendono e 
vengono confezionati 
abiti dal gusto chic 
retrò disegnati dalla 
proprietaria, la stilista 
(e host Airbnb!) Wilma 

Silvestri, ma troverai anche vintage 
accuratamente selezionati. Il nome del 
negozio fa riferimento alla destinazione 
d’uso dei locali in passato. Qui, infatti, 
c’era una polleria dei primi del ’900: 
se ne trova una reminiscenza 
nel bancone di marmo con il decoro 
di un pollo in rilievo. L’altra 
interpretazione del nome si riferisce 
alla costellazione delle Pleiadi. 

24. Rigodritto
Via Urbana 118
Amore e cura per il design. Il negozio è 
diviso in due: da una parte laboratorio e 
dall’altra spazio vendite. Le collezioni di 
Rigodritto prevedono pezzi unici e serie 
limitate, e sono interamente disegnate 
e poi prodotte dal laboratorio a Roma, 
avvalendosi della collaborazione con 
maestranze artigianali locali. Materiale 
principale: il legno. 

25. LOL / LOL shop 
Via Urbana 92
Un’esperienza unica per gli amanti 
del vintage. Cerca con cura fra capi 
preziosi: troverai tutto organizzato per 
colore, per la maggior parte brand 
italiani, ma anche belgi, olandesi e 
francesi. Lo stile offre linee classiche 
dal taglio contemporaneo. 

26. Pifebo 
Via dei Serpenti 135 e 141
Ogni giorno da Pifebo arriva qualcosa 
di “nuovo”, anche se il termine forse 
non è dei più adatti. Qui regna 
il vintage e il protagonista è il cuoio 
in tutte le sue forme: borse, cinture, 
scarpe, ma troverai anche occhiali 
e tantissimi capi d’abbigliamento.

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

Percorsi suggeriti
1. La storia di Monti 
Per scoprire davvero Monti ti consigliamo 
di ripercorrerne la storia attraverso 
i monumenti che più lo caratterizzano. 
Parti da Santa Maria Maggiore: una 
delle quattro basiliche papali di Roma, 
collocata sulla sommità del colle Esquilino, 
è l’unica ad aver conservato l’originaria 
struttura paleocristiana. Fu fatta erigere 
da papa Sisto III che la dedicò al culto 
della Madonna. Il 5 agosto di ogni anno, in 
ricordo della Madonna della Neve, avviene 
la rievocazione del cosiddetto “miracolo 
della nevicata”: durante una suggestiva 
celebrazione viene fatta scendere dalla 
cupola della cappella Paolina una cascata 
di petali bianchi, in ricordo della leggenda 
che vuole Giovanni, ricco patrizio, e Papa 
Liberio sognare nella stessa notte, quella 
del 4 agosto 352 d.C., la Vergine Maria. 
La Madonna chiese loro di costruire una 
basilica nel luogo dove il mattino seguente 
avessero trovato della neve fresca. Passa, 

poi, da Suburra: era un vasto e popoloso 
quartiere dell’antica Roma situato sulle 
pendici dei colli Quirinale e Viminale. 
Percorri la scalinata Borgia che inizia da via 
Leonina nei pressi di piazza della Suburra 
fino ad arrivare a San Pietro in Vincoli (nel 
tragitto, scopri i mosaici contemporanei 
di Space Invaders), e poi alla vivace 
Piazzetta Madonna dei Monti.

2. Passeggiata nell’arte
Parti dal Tempio di Venere Genitrice, 
tempio romano facente parte del foro 
di Cesare, e dirigiti verso le Scuderie 
del Quirinale, palazzo del 1700 dalla vista 
mozzafiato che ospita regolarmente 
rassegne di grandi maestri. Passa dal 
Quirinale, dal giardino Carlo Alberto 
e dall’incrocio delle Quattro Fontane 
e fermati ad ammirare la Chiesa delle 
Quattro Fontane, opera del Borromini. 
A pochi minuti ti aspetta il Palazzo 
delle Esposizioni, il più grande spazio 
espositivo interdisciplinare nel centro 
città, dove si svolgono eventi come la 
Quadriennale di Roma.

“Il giardino di Villa Aldobrandini offre 
una vista magnifica: da qui possono 
ammirare dall’alto le chiese 
di Sant’Agata dei Goti, Santa Caterina 
a Magnanapoli, Ss. Domenico e Sisto
e i Mercati di Traiano. Qui si trova
un grande albero di Ginkgo biloba 
sotto al quale a volte mi siedo per 
ritrovare me stessa e la spontaneità 
da cui nascono gli abiti che creo. 
Molti anni fa ho deciso di fermarmi 
qui a Monti per questa pace e questa 
dimensione di villaggio che mi fa 
sentire sempre a casa. A darmi 
il benvenuto, era il 15 ottobre 1989, 
un uomo d’altri tempi, che si
tolse il cappello nell'incontrarmi 
e inchinò la testa. 
Era Mario Monicelli, uno dei più 
grandi registi italiani del ‘900.”

Wilma, host dal 2017

“Appena entri nel quartiere Monti 
ti sembra di entrare nel Paese delle 
Meraviglie. D’un tratto ti accorgi 
che il rumore cittadino lascia spazio 
ai delicati mormorii degli artigiani e 
degli abitanti e al profumo dei fiori sui 
balconi dei piccoli vicoli. Monti è un 
dedalo di emozioni che rende Roma 
ancora più straordinaria.”

Manuela, host dal 2014

“Ospite nella casa che fu di Ettore 
Petrolini - attore, drammaturgo 
e compositore italiano che ha 
profondamente influenzato il 
teatro comico del Novecento - in 
via Baccina, per  oltre un anno, 
ho vissuto, ho amato,  ho gustato 
sapori, odori, abitudini  e autenticità 
di questo quartiere  che, ancora 
oggi, mi accoglie sempre  con quel 
calore intenso tipico della mia Sicilia! 
Casa è dovunque ci si muova con 
familiarità e affetto circondati da 
luoghi che ci rimandano tanti ricordi. 
Per me Monti è così.”

Viviana, host dal 2016

“Scoprire angoli nuovi e capolavori 
antichi, Monti è tutto uno scendere 
e un salire, si trova infatti a cavallo fra 
tre colli di Roma: l’Esquilino, il viminale 
e il Quirinale. Il mio amato quartiere, 
che ho scelto da qualche anno come 
luogo dove vivere e condividere, 
è sempre in continuo divenire. 
Camminate per Via Panisperna, che 
ha come sfondo la basilica di Santa 
Maria Maggiore, oppure vagabondate 
per Via dei Neofiti, costellata da
 piccoli negozi di artigiani. E quando 
arriva la sera, scegliete uno dei tanti 
ristoranti e fermatevi ancora un po’: 
è il quartiere ideale per passare le tue 
serate romane, fino a tardi, con un 
buon piatto e la giusta compagnia. ”

Marzia, host dal 2012

Grazie all’Home Sharing Club 
di Roma e alla nostra community 
per il loro contributo!
Visita Airbnb Citizen Italia per 
conoscere più da vicino la community 
italiana di Airbnb.

Airbnb Citizen Italia

@AirbnbCitizen

@airbnb

La comunità di host a Roma 
Ciao, welcome! 

La mappa che hai fra le mani nasce dall’amore degli host di Airbnb per Monti. 
Da tempo l’Home Sharing Club, cuore della comunità degli host romani, è impegnato 
in attività a sostegno dei quartieri di Roma, come la promozione dei negozi di vicinato 
e altre iniziative di volontariato con le associazioni locali. Dal 2008 tanti romani hanno 
aperto le porte delle proprie case a visitatori come te. Questa piccola guida, scritta 
dalla community Airbnb, vuole celebrare la famosa ospitalità romana aiutandoti 
non solo a capire come conoscere i luoghi, i volti e i gusti più autentici di Monti, 
ma anche come essere un ospite modello della città. 

Buone passeggiate nel quartiere!

Qualche regola della città
Per vivere come un abitante del posto 
è importante seguire anche qualche 
consiglio di buon senso, per essere 
un ospite gradito e un cittadino modello. 
Ecco i consigli degli host romani.

Arrivo. Quando arrivi a casa di un host 
non spaventarti se ti chiede i dati del tuo 
documento d’identità. In Italia infatti gli 
host devono registrare i loro ospiti alla 
Questura entro 24 ore dall’arrivo. Inoltre, 
a Roma è prevista una tassa di soggiorno, 
che può essere riscossa in contanti 
(chiedi la ricevuta!).

Rifiuti. Chiedi sempre all’host 
che ti accoglie come si fa la raccolta 
differenziata nel quartiere dove ti trovi. 
E se vuoi saperne di più puoi consultare
il sito www.amaroma.it.

Acqua pubblica. L’acqua pubblica della 
città è potabile. Puoi ricaricare la tua 
borraccia dal rubinetto, così diminuisci 
anche la quantità di plastica da riciclare. 
Per le strade puoi incontrare diverse 
fontanelle pubbliche: qui li chiamiamo 
“i nasoni”, per via della loro forma. Non 
sprecare l’acqua. Per Roma è una risorsa 
molto preziosa.

Musei. Per vedere i tesori dei musei 
romani le persone vengono da tutto il 
mondo, perciò può capitare di incontrare 
qualche fila all’ingresso. Quasi sempre 
è possibile evitarle semplicemente 
acquistando il biglietto di ingresso online 
dal sito del museo. Lo sai che molto 
spesso i musei statali della città sono 
gratuiti, la prima domenica del mese?

Mezzi pubblici. Della grande bellezza 
di Roma ci si innamora perlustrandone 
i quartieri a piedi, ma se ogni tanto hai 
bisogno di accorciare le distanze ti 
consigliamo di usare i trasporti pubblici. 
Esistono anche dei biglietti cumulativi, 

comodi se resti più di qualche giorno. Info 
sul sito www.atac.roma.it.

Cura dei luoghi. Roma è una capitale 
maestosa e al tempo stesso bisognosa di 
attenzioni e cura. Rispetta i monumenti, 
evita di sporcare i muri e non buttare 
niente per terra.

Spreco. I piatti che si servono a Roma, 
a casa o al ristorante, sono deliziosi 
e molto, molto abbondanti. Ricordati 
di non esagerare con le ordinazioni! 
Per assaggiare qualcosa in più resta 
un altro giorno nel quartiere: vedrai 
che ne varrà la pena.

Abbigliamento. Ricordati che nei luoghi 
sacri, come le chiese che probabilmente 
visiterai, l’accesso è ammesso solo con un 
abbigliamento consono.

Servizi e prodotti. Compra biglietti 
per eventi e concerti solo da rivenditori 
ufficiali. Se cerchi un taxi, sali solo su 
quelli autorizzati, cioè quelli bianchi, con 
scritto "taxi" sul tettuccio e il tassametro. 
Non comprare souvenir da venditori 
ambulanti, rischi di alimentare un mercato 
di sfruttamento delle persone. 
Scopri i prodotti artigianali locali: chiedi 
consigli al tuo host.

Aria condizionata. A Roma soffia 
il Ponentino, il vento che si leva, 
specialmente sul far della sera, nelle 
stagioni più calde. Il detto popolare dice 
che arriva con l’ora del riposo, della cena 
e dell’amore. Quando soffia non sempre 
serve accendere l’aria condizionata. 
Soprattutto ricordati di spegnerla quando 
lasci la casa che ti ospita, altrimenti 
sprecherai corrente inutilmente. Lo stesso 
vale per luci e riscaldamento d’inverno: 
quando non ti servono, spegnili. Grazie!


