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Rione Monti è il primo dei rioni 
di Roma ed è il quartiere più 
antico della città,vi si trova-
no testimonianze dell’epoca 

romana, medievale, rinascimentale e 
barocca. Gran parte della sua bellez-
za deriva dai suoi stretti vicoli e dal-
la sua storia: è l’antica Suburra roma-
na - dal latino sub urbe, sotto la cit-
tà - dove la densità di popolazione era 
altissima. L’aspetto attuale dell’area 
più signifi cativa del rione Monti pre-
senta strette strade quasi mai in pia-
nura, che incidono il tessuto urbano 
composto da alti palazzi di varie epo-
che, edifi ci dagli intonaci usurati dal 
tempo e anneriti dallo smog, dove si 
aprono le botteghe artigiane, i loca-
li notturni, le gallerie d’arte. Questo 
scendere e salire suggerisce una visi-
ta del Rione a piedi, mezzo privilegia-
to per vivere e rivivere le suggestioni 
di una delle più affascinanti zone del-
la Capitale e apprezzarne le testimo-
nianze archeologiche, che vanno dal 
Colosseo al Ludus Magnus - la pale-
stra dei gladiatori- alla Domus Aurea, 
le terme di Traiano, i fori degli impe-
ratori Augusto, Nerva e Traiano con 
gli adiacenti Mercati, tratti delle mu-
ra Serviane e Aureliane (con la por-
ta Asinaria), le terme di Tito, i resti 
dell’ acquedotto Claudio, San Pietro 

in Vincoli con il Mosè di Michelangelo, 
Santa Francesca Romana, il Palazzo 
Pontifi cio, l’Obelisco Egizio, la Santa 
Sanctorum, la Scala Santa, la basili-
ca di S. Giovanni in Laterano, la chie-
sa di S. Clemente, S. Martino ai Mon-
ti, la Basilica di S. Maria Maggiore, le 
memorie medievali come il triclinio 
Leoniano, il Battistero Lateranense, 
S. Stefano Rotondo, la torre dei Conti, 
la casa dei Cavalieri di Rodi, S. Pras-
sede, le torri dei Capocci e alcuni ca-
polavori del barocco romano come le 
chiese di S. Andrea al Quirinale e di S. 
Carlino alle Quattro Fontane. Affol-
latissima, sporca, rumorosa e peri-
colosa, questa era la Suburra duran-
te l’impero romano. Oggi, questo rio-
ne è diventato uno dei posti più di ten-
denza di Roma: locali alla moda, ne-
gozi di vintage, negozietti che vendo-
no street food ed è preso d’assalto da 
turisti e giovani in cerca della movida. 
Non è sempre stato così Monti: fi no a 
15/20 anni fa era un piccolo paese e 
la sua caratteristica erano proprio le 
botteghe artigianali, dagli impaglia-
tori di sedie ai falegnami, dai cerami-
sti agli orafi , dai fabbri ai restaurato-
ri. Purtroppo, il cambiamento ha sna-
turato il tessuto urbano originale. I lo-
cali notturni, i ristoranti, i bar, hanno 
fatto il resto. 

Ora di artigiani ne sono rima-
sti pochi ed è per questo mo-
tivo che più di tre anni fa è na-
ta l’Associazione Arti e Mestie-

ri Rione de’ Monti che esprime chiara-
mente nel suo statuto, l’obiettivo di tu-
tela e valorizzazione dei mestieri artigia-
nali e come intento ha quello di far cono-
scere il signifi cato più ampio dell’esse-
re artigiano. Il Presidente di questa as-
sociazione è Stefano Antonelli che è an-
che il titolare di una delle botteghe stori-
che del Rione. Il suo laboratorio, che na-
sce con suo padre, si trova in una delle 
strade più belle - Via della Madonna dei 
Monti (una parte dell’antica Argiletum) 
- e realizza lavorazioni in plexiglass. Di 
fronte il Falegnabbro - così si defi nisce 
Andrea Rinaldi, fabbro come suo pa-
dre - anche la sua una di quelle botte-
ghe con una lunga storia da raccontare. 
Sempre nella stessa via ci si può imbat-
tere in un’altra bottega storica del Rione, 
quella di Claudio Bartolacci fi glio d’ar-
te, riparatore di strumenti a fi ato. Qui, 
sorgono anche il pub Ice Club, l’Argile-
tum Spa&Wellness e il locale Vitio-Pea-
cocktail Bar. Proseguendo verso i Fori in 
via Tor de’ Conti, troviamo Enzo Giovan-
noni, restauratore e doratore di mobili 
che affascina con la sua arte. Imboccan-
do Via Leonina, poi, incontriamo il bellis-
simo negozio Nat, dove Natalia Rinaldi, 
la titolare, e Maurizio Carrara, il suo pre-
zioso collaboratore, si occupano di mo-
da uomo ed accessori. La loro produzio-
ne parte dal disegno dei capi, alla realiz-
zazione. Rimanendo sulla stessa strada 
troverete l’agenzia Forum Service di Cri-
stiano Schemeil e subito dopo un’ altro 
artigiano storico il bronzista Alessan-
dro Valentini. Girando per Via dell’An-
geletto, il primo artigiano che si incon-
tra è Stefano Segnalini, con la sua gela-
teria dell’Angeletto, da provare assolu-
tamente. Solo frutta di stagione e tutta 
la cura di un gelato di qualità. Subito do-
po c’è l’Angelus Antichità di Virginia Me-
liado’, un particolarissimo negozio d’an-
tiquariato e restauro d’arte. Qui si può 
trovare veramente di tutto, dall’ogget-

tistica di design a giocattoli d’epoca, da 
dipinti antichi all’arte moderna. Passeg-
giando sempre su Via dell’Angeletto, 
non si può non entrare nel laboratorio di 
Luigina Rech ed apprezzare i meraviglio-
si lavori in micromosaico e le sue opere 
ad affresco ed encausto, veramente un 
viaggio attraverso le arti antiche. Attra-
versando la bellissima Piazza Madonna 
dei Monti con al centro la fontana pro-
gettata nel 1588 da Giacomo della Por-
ta, si arriva nella famosa Via Baccina, 
una volta via degli orafi . Oggi, purtrop-
po, di orafi  se ne incontrano pochi ma ci 
si imbatte nel laboratorio Forum Neon di 
Gino Lucci Fiorelli e Stefano Livi, due ve-
ri artigiani. Qui si realizzano insegne lu-
minose e si ha la sensazione di entrare in 
uno studio di arte contemporanea. For-
tunatamente questi sono solo alcuni de-
gli artigiani presenti nel Rione e di mol-
ti altri se ne potrebbe parlare: la tipogra-
fi a di Fabio Forti, ad esempio, sempre su 
via Madonna dei Monti, con i vecchi mac-
chinari di stampa; il ristorante La Base di 
Dario Jelasi in via Cavour; la ceramista 
Marina Gozzi in via Tor de Conti, le sue 
sculture eleganti sono assolutamente 
da segnalare; Tommaso Silvestri, orafo 
d’eccellenza, sempre in Via Madonna dei 
Monti, il meraviglioso laboratorio in Via 
del Cardello di Alecci e Di Paola, due de-
signer che attraverso il riutilizzo di ma-
teriali di scarto danno vita ad elemen-
ti d’arredo interessantissimi. Non si può 
non parlare dello storico bar La Licata 
di Via dei Serpenti, dove i due fratelli Pa-
ola e Luigi accolgono i loro clienti/ami-
ci con tutta la cortesia e qualità dei loro 
prodotti. Nella stessa via, anche Offi cina 
Gioielli che realizza prodotti unici, fatti a 
mano, gioielli da indossare. Per conclu-
dere, nel quartiere è possibile trovare 
anche la Galleria d’arte Kappabit di Via 
Urbana e Bici&Baci, noleggio bici e sco-
oter con due sedi, una in via del Vimina-
le e l’altra in via Cavour. Per questi e altri 
motivi è assolutamente d’obbligo visita-
re uno dei più interessanti Rioni di Roma, 
dove la tradizione e l’innovazione si fon-
dono in un perfetto connubio.

La Svbvra entra a far parte dell’area urbana della Roma Antica quando il re 
di origine etrusca Servio Tullio la sceglie per la propria residenza. E’ la zona 
più autentica e popolare dell’Urbe, il luogo delle contraddizioni sociali e uma-
ne della capitale dell’ Impero, affollatissima, sporca, rumorosa e soprattutto 
pericolosa, anche a causa dei numerosi incendi e crolli che coinvolgono le in-
sulae, edifi ci alti fi no a cinque piani dove un numero illimitato di famiglie ple-
bee vive ammassato in appartamenti in affi tto, nel chiasso di rumori e colo-
ri. Sostanziali mutamenti avvengono solo sotto Sisto V (1585/1590), che re-
alizza l’ acquedotto Felice, traccia via Panisperna e sistema via dei Serpen-
ti. Nella Svbvra si trovavano - e qualche traccia la si trova ancora oggi - i bor-
delli più malfamati, le bettole e le locande più insicure. Anche Giulio Cesare 
vide i natali nella Svbvra, e secondo la tradizione vi si recava Nerone, trave-
stito, per saggiare gli umori del popolo e Messalina, in incognito, alla ricer-
ca di trasgressione.
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Colazione/Aperitivo/Pranzo

Tabacchi/Sisal/Lottomatica/Biglietteria

LA LICATA

Via dei Serpenti, 165
Angolo Via Leonina, 1/1A - 00184 Roma
Tel. 064884746 - Fax. 1782272735 - 
la.licata@tiscali.it - www.barlalicata.it

barlalicataSeguici barlalicata

388.150.8774

LAVORAZIONI in PLEXIGLASS
Targhe - Timbri - Cartellonistica

Via della Madonna dei Monti, 72   Tel. 06 47.41.439
antonelli.ste@tiscali.it

www.plexiglas-lavorazione-roma.com


