
1 Dove si trova questa palazzina che esprime 
l’arte liberty e decò del primo ‘ 900 



2 Dove puoi vedere questo singolare 
abbeveratoio realizzato per dissetare i cani ? 



 
3  In quale edificio si trova questa 

splendida cupola ? 
 



 
4 In quale parte di Roma possiamo fare una 

passeggiata così romantica ? 

 



5 Dove possiamo contemplare questa 
scultura originalissima?  



 
6 Dove puoi ammirare questo stupendo 

mosaico marino?  

 



7 Una delle due ancore  davanti al ministero 
della Marina era della nave austriaca Tegetthoff; 

l'altra, a quale nave apparteneva?  
 



 
8 Questo scorcio moderno in quale ambito 

artistico ci conduce?  

 



 
9   Quale chiesa romana ci offre una 

scenografia così bella? 

 



 
10 In quale palazzo istituzionale il 

soffitto è decorato da questo affresco? 
?  
 



Dove si trova questa fontana in 
travertino datata 1715 ? 

 



12 A chi è dedicato questo 
monumento  visibile a villa Borghese? 



 
13 A distanza di centinaia di anni il lato B di 
questa Venere incanta  ancora i visitatori. In 

quale museo è esposta ? 
  



14 Come si chiama questa chiesa con 
facciata del Valadier? 



 
15 Quale il nome di questo monumento 

visibile in una grande villa di Roma?  

 



 

16 Dove ti trovi se ti fermi a leggere questa 
scritta latina ?  

 



 
17 In quale edificio queste turiste sono 
intente a fotografare le pareti istoriate?  

 



 

18 Dove si trova questa lastra in marmo che impone di 
“dare ai  Conservatori le teste dei  pesci che superano la 

lunghezza della lapide, fino alle prime pinne incluse“?  

 



19  Di quale chiesa fa parte questa cupola che 
affascina  per le linee curve che ne 

ingentiliscono  la struttura ? 



20 A quale chiesa appartiene il 
campanile che si vede sullo sfondo?  



21 Fontana originale, interrata. Dove la 
incontri?  



22 Colossale testa di imperatore. Chi è 
questo personaggio?  

 



23 La torre delle milizie è la più alta in Roma. Da 
dove è stata scattata questa foto?  



24 Piccolo incidente con la Ferrari. Come si 
chiama lo storico esercizio della capitale 

preesistente a quello distrutto dalla fuoriserie? 



25 Dove si trova la palazzina abbellita da  

questo suggestivo giardino all’italiana ? 


