
I ragazzi della 3 M hanno voluto condividere la bella esperienza elaborando una guida per

accompagnare tutti noi, anche in questo periodo di lockdown, nei luoghi di Roma più

amati dagli Inglesi.

“ A thing of beauty is a joy for ever “( J.Keats). 
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THE ENGLISH QUARTER                  

The English quarter – stretching from Piazza di Spagna

to Piazza del Popolo - owes its name to the community

of British expats who established themselves in that

location in the early nineteenth century.

Florence Nightingale, Lord Byron, Charles Dickens

and John Keats are only a few famous residents.

IL GHETTO DEGLI INGLESI

IL Ghetto degli Inglesi- compreso tra Piazza di Spagna e

Piazza del Popolo – prende il nome dalla comunità

britannica che si stabilì in quell’area nei primi

dell'Ottocento.

Florence Nightingale, Lord Byron, Charles Dickens e

John Keats sono solo alcuni dei residenti famosi.



FAMOUS  BRITISH    AND  AMERICAN  RESIDENTS  IN  ROME 

❑ Mary Ann Cross, George Eliot 

(1819-1880)

❑ Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

❑ Sir Thomas Lawrence (1769–

1830)

❑ Samuel Rogers (1763–1855)

❑ William Makepeace Thackeray

(1811–1863)

❑ Percy Bysshe Shelley (1792–1822)

❑ Anna Jameson (1794–1860)

❑ Lady Gwendoline Talbot-Borghese 

(1817–1840)

❑ John Keats (1795–1821)

❑ John Gibson (1790–1866)

❑ Joseph Severn (1793–1879)

❑ Robert Browning (1812–1889) and 

Elizabeth Barrett Browning 

(1806–1861)

❑ George Gordon Lord Byron 

(1788–1824)

❑ Sir James Clark (1788–1870)

❑ Thomas Cole (1801–1848)

❑ J.M.W. Turner (1775–1851)

❑ Henry James (1843–1916)

❑ Samuel Morse (1791–1872)

❑ Amelia Curran (1775–1847)

❑ William Wetmore Story (1819–

1895)

❑ Sir Walter Scott (1771–1832)



The Grand Tour was a journey

around the main cities of Europe

that young men from rich

families used to make as part of

their education.

IL GRAND TOUR

Il Grand Tour era un viaggio

nelle principali città d'Europa

che i giovani di famiglie ricche

facevano come parte della loro

formazione culturale.

.

THE GRAND TOUR



VIA MARGUTTA

It is a narrow street in the centre of

Rome, near Piazza del Popolo.

Many English and American

painters had their studios here.

VIA MARGUTTA

È una stradina stretta nel centro di

Roma, vicino a Piazza del Popolo.

Molti pittori inglesi e americani

avevano qui i loro studi.



VIA DEL BABUINO

It is a street in the historic centre of Rome. It connects

Piazza del Popolo to Piazza di Spagna.

The fountain of the Babuino gives its name to the

street. In the past, there were some English shops on

Via del Babuino.

VIA DEL BABUINO

E' una strada nel centro storico di Roma. Unisce Piazza

del Popolo a Piazza di Spagna.

La fontana del Babuino dà il nome alla strada. In passato,

lungo Via del Babuino si trovavano delle botteghe

inglesi.



ALL SAINTS CHURCH

The church building is a Gothic revival red-brick

construction, situated in Via del Babuino, about 100

meters from the Spanish Steps. It has a regular weekly

schedule of Masses and prayer services and is used, as

well, for concerts.

LA CHIESA DI TUTTI I SANTI

L’edificio è una costruzione in mattoni rossi in stile

gotico, situata a via del Babuino, a circa 100 metri da

Piazza di Spagna. Ha un programma settimanale

regolare di messe e preghiere e viene utilizzato, anche,

per concerti.



Leadership

The Queen is the Supreme Governor of the Church of

England. The Archbishop of Canterbury is the religious

leader of the Church. He is appointed by the Queen.

The Catholic Church has a central hierarchy. The Pope is the

religious leader of the Church and the Bishop of Rome. He is

also the head of the Vatican City.

He is chosen by the cardinals and is considered the

successor of the apostle Peter.

Guida

La regina è il Governatore Supremo della Chiesa d'Inghilterra.

L'arcivescovo di Canterbury è il capo religioso della Chiesa. È

nominato dalla regina.

La Chiesa cattolica ha una gerarchia centrale. Il Papa è il capo

religioso della Chiesa e il vescovo di Roma. È anche il capo della

Città del Vaticano.

È scelto dai cardinali ed è considerato il successore dell'apostolo

Pietro.

Belief and Practices

Anglican priests can

marry. Catholic priests,

monks and nuns must

take a vow of celibacy.

Catholics believe the

bread and wine are

actually the body and

blood of Christ,

Anglicans believe the

Communion is a

symbolic act.

DIFFERENZE TRA CHIESA 

ANGLICANA 

E CHIESA CATTOLICA

DIFFERENCES BETWEEN

ANGLICAN

AND CATHOLIC CHURCH

Credo e Pratiche religiose

I preti anglicani possono

sposarsi. I preti cattolici, i

monaci e le suore devono

fare voto di castità.

I Cattolici credono che il

pane e il vino siano davvero

il corpo e il sangue di

Cristo, gli Anglicani

credono che la comunione

sia un atto simbolico.



SPANISH STEPS

This monumental stairway of one hundred and

thirty-eight steps was built in 1725 .

The steps are a favourite meeting place for both

locals and tourists.

At their base there is the graceful Barcaccia

Fountain, which was loved by the poet John

Keats who lived and died nearby.

PIAZZA DI SPAGNA

Questa monumentale scalinata di centotrentotto

gradini fu costruita nel 1725.

E’ un luogo d'incontro preferito sia dai locali

che dai turisti.

Alla base della scalinata si trova la graziosa

fontana della Barcaccia, amata dal poeta John

Keats che ha vissuto ed è morto nelle vicinanze.



KEATS-SHELLEY 

MEMORIAL HOUSE

The Keats-Shelley Memorial House is a museum in Rome. It

commemorates the Romantic poets John Keats and Percy

Bysshe Shelley. The museum houses a collection of

memorabilia, letters, manuscripts and paintings relating to

Keats, Shelley and other important poets. It is located on the

second floor of the building situated in Piazza di Spagna, next

to the Spanish Steps.

LA CASA DI KEATS-SHELLEY

La casa di Keats-Shelley è un museo a Roma. Commemora i

poeti romantici John Keats e Percy Bysshe Shelley. Il museo

ospita una collezione di cimeli, lettere, manoscritti e dipinti

relativi a Keats, Shelley ed altri importanti poeti. Si trova al

secondo piano del palazzo situato in Piazza di Spagna,

accanto alla Scalinata di Trinità dei Monti.



ROMANTICISM

It is a style and movement in art,

music and literature in the late 18th

and early 19th century, in which

strong feelings, imagination and

return to nature were more important

than reason, order and intellectual

ideas.

ROMANTICISMO

È uno stile e un movimento nell'arte,

nella musica e nella letteratura tra la

fine del XVIII e l'inizio del XIX

secolo, in cui sentimenti forti,

immaginazione e ritorno alla natura

erano più importanti della ragione,

dell'ordine e dell’intelletto



JOHN KEATS

(1795-1821) J. Keats is an English poet. He is considered

one of the greatest figures of the Romantic Movement

and was a friend of Shelley and Wordsworth. His best-

known poems include Ode on a Grecian Urn, Ode to a

Nightingale, To Autumn and La Belle Dame Sans Merci,

all written in 1819. Common themes in his poems are the

beauty of nature and the short time available for human

life and happiness. He died in Rome of tuberculosis (= a

disease of the lungs), aged only 26. His Letters were

published in 1848.

JOHN KEATS

John Keats è un poeta inglese (1796-1821). E’ considerato

una delle figure più grandi del Romanticismo ed è stato amico

di Shelley e Wordsworth. Tra sue poesie più conosciute si

ricordano Ode on a Grecian Urn, Ode To a Nightingale, To

Autumn e La Belle Dame Sans Merci, tutte scritte nel 1819.

I temi comuni delle poesie sono la bellezza della natura e il

poco tempo a disposizione per la vita e la felicità. Keats è

morto a Roma di tubercolosi (una malattia dei polmoni), a

soli 26 anni. Le sue lettere furono pubblicate nel 1848.



PERCY BYSSHE SHELLEY

(1792-1822) He is one of the major poets of the

English Romantic Movement. He is known for the

beauty of his verse. He was an atheist (= a person

who believes that there is no God) and an anarchist (=

a person who believes there should be no laws or

government). He ran away twice with young women,

and lived the last few years of his life with his second

wife Mary in Italy, where he died in an accident at

sea. His best-known poems include Ode to the West

Wind and To a Skylark.

PERCY BYSSHE SHELLEY

(1792-1822) uno dei maggiori poeti del movimento

romantico inglese. è noto per la bellezza del sui versi.

era un ateo (= una persona che crede che non ci sia

Dio) e un anarchico (= una persona che crede che non

ci dovrebbero essere leggi o governo). scappò due

volte con giovani donne e visse gli ultimi anni della

sua vita con la sua seconda moglie Maria in Italia,

dove morì in un incidente in mare. le sue poesie più

note includono Ode to the West Wind E To A Skylark.



MARY SHELLEY

(1797–1851) She was an English writer, best known as

the author of Frankenstein. She was the daughter of

Mary Wollstonecraft, and is also remembered for having

run away with the poet Shelley at the age of 16. She

married Shelley after his first wife killed herself in 1816.

MARY SHELLEY

(1797-1851)Scrittrice inglese, conosciuta come l’autrice

di Frankenstein. Figlia di Mary Wollstonecraft, è anche

ricordata per essere fuggita con il poeta Shelley all’età di

16 anni. Sposò Shelley dopo il suicidio della prima

moglie del poeta nel 1816.

Mary Shelley

She was an 

English 

writer, best 

known as the 

author of 

Frankenstein



BABINGTON’S TEA ROOM

Babington’s tea room, established in 1893, is a traditional

English tea shop at the foot of the Spanish Steps in Rome.

The shop was founded by Isabel Cargill and Anne Marie

Babington, two Englishwomen.

It survived two world wars, the advent of fast food and

various economic crisis, to become a Roman institution and

a tourist attraction. Babington’s serves the traditional

Victorian Afternoon Tea still in uniform.

BABINGTON'S TEA  ROOM

“Babington's Tea Room”,fondata nel 1893,è una

tradizionale sala da tè inglese ai piedi della scalinata di

Piazza di Spagna a Roma.

È stata fondata da Isabel Cargill e Anne Marie Babington,

due signore inglesi.

È sopravvissuta a due guerre mondiali, all'avvento dei fast

food e a varie crisi economiche, per poi diventare

un'istituzione romana e un'attrazione turistica. Da

Babington’s viene servito il tradizionale “Victorian

Afternoon Tea” ancora in uniforme.



In the 19th century in Piazza Mignanelli there

was the Hotel de l’Europe where the American

novelist Henry James stayed in 1899. In Rome

Henry James met Hans Christian Andersen, a

Danish author famous for his fairy tales

including “The Little Mermaid”, “The Ugly

Duckling” and “The Little Match Girl”.

Nel XIX secolo a piazza Mignanelli c’era

l’Hotel Europa, dove il romanziere americano

Henry James soggiornò nel 1899.

A Roma Henry James incontrò Hans Christian

Andersen, uno scrittore danese famoso per le

sue fiabe tra cui ” La Sirenetta”, “Il Brutto

Anatroccolo” e “ La Piccola Fiammiferaia”.

PIAZZA MIGNANELLI



VIA DEI CONDOTTI

It is a busy and fashionable street. It begins at the foot of 

the Spanish steps and is named after the channels which

carried water to the Baths of Agrippa. 

Today, Via Condotti is a centre of fashion shopping in 

Rome.  Dior, Gucci, Valentino, Bulgari, Armani,  Prada 

have stores on Via Condotti.

VIA DEI CONDOTTI

E' una strada affollata e alla moda. Inizia ai piedi della scalinata

di Piazza di Spagna ed è chiamata così per i canali che

portavano l'acqua nelle terme di Agrippa.

Oggi, Via Condotti è il centro dello shopping della moda a

Roma. Dior, Gucci, Valentino, Bulgari, Armani, Prada hanno

negozi in Via Condotti.

Ex Palazzo Maruscelli Lepri 



CAFFÈ GRECO

Antico Caffè Greco sometimes simply Caffè Greco is a

historic cafè which opened in 1760 on Via dei Condotti in

Rome. It is the oldest cafè in Rome and the second oldest in

Italy, after Cafè Florian in Venice.

The café was named after its Greek owner, who opened it

in 1760. Historic figures including Stendhal, Goethe,

Schopenhauer, Lord Byron, Franz Liszt, Keats, Ibsen,

Christian Andersen and Wagner have had a coffee here.

CAFFÈ GRECO

L'antico Caffè Greco, a volte semplicemente chiamato

“Caffè Greco”, è uno storico caffè che ha aperto nel 1760 in

Via dei Condotti a Roma. È il più antico caffè di Roma e il

secondo in Italia, dopo il caffè Florian a Venezia.

Il caffè è stato chiamato così per il proprietario di

nazionalità greca, che lo ha aperto nel 1760. Personaggi

storici come Stendhal, Goethe, Schopenhauer, Lord Byron,

Franz Liszt, Keats, Ibsen, Christian Andersen e Wagner

hanno bevuto un caffè qui.



HOTEL  D’INGHILTERRA
The Hotel d’ Inghilterra is located in Via

Bocca di Leone, near The Spanish Steps and

Via dei Condotti. In the past Via Bocca di

Leone was a place where carriages coming

from Northern Europe arrived and stopped.

L’Hotel d’Inghilterra si trova in via Bocca di

Leone, vicino Piazza di Spagna e via dei

Condotti. In passato Via Bocca di Leone è

stata luogo di arrivo e sosta delle carrozze

provenienti dal Nord Europa.
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