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La fontana dei Dioscuri



Alla fine del 1600 nella piazza si trovava, proveniente dalle 
vicine terme di Costantino, l’imponente gruppo marmoreo 
dei Diòscuri, composto dalle due figure maschili che tengono a 
freno i loro cavalli (Castore e Polluce considerati come patroni 
dell'arte poetica, della danza e della musica), voltati verso il 
sito delle antiche Terme (l’inizio dell’attuale via Nazionale).
Nel 1782 il blocco dei Diòscuri venne separato e i due gruppi 
ruotati in modo da trovarsi tra di loro ad angolo retto; in mezzo 
venne innalzato uno dei due obelischi che ornavano la tomba venne innalzato uno dei due obelischi che ornavano la tomba 
dell’imperatore Augusto e la fontana venne smantellata per 
essere sostituita con una vasca circolare in granito recuperata 
dalla zona del “Campo Vaccino”, l’area tra il Circo Massimo ed 
il Tevere.



Torre Campanaria del palazzo Senatorio



La torre Campanaria del Palazzo Senatorio si trova in piazza del 
Campidoglio a Roma, tra il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo.
È oggi la sede di rappresentanza del comune di Roma con gli ambienti che 
si affacciano sul Foro Romano.
Il palazzo fu costruito nel periodo dell'esperienza comunale romana, sopra 
i ruderi dell'antico Tabularium risalenti all’83 a.C..
Sopra il palazzo si leva la torre campanaria ricostruita su disegni di Martino 
Longhi il Vecchio, a seguito della distruzione della precedente torre di 
origine medievale alta più di 35 metri e distrutta da un fulmine intorno alla 
metà del Cinquecento. Qui si trovava la campana patarina, portata qui nel 
1200 da Viterbo a cui fu sottratta, che era utilizzata per convocare i consigli 1200 da Viterbo a cui fu sottratta, che era utilizzata per convocare i consigli 
comunali o per chiamare a raccolta il popolo in occasione di eventi 
straordinari . L'odierna campana risale all'Ottocento, ma continua ad 
essere chiamata patarina e suona in occasione dell'elezione del sindaco di 
Roma e del natale di Roma il 21 aprile. 



Terme di Caracalla



Inaugurate nel 217 da Antonino Caracalla furono ritenute le più 
importanti dell'epoca per il complesso organico di piscine, calde 
e fredde, palestre coperte e scoperte, sale di ginnastica, di 
lotta, di ritrovo, eccetera.
L'impianto per i Giochi della XVII Olimpiade fu eretto con 
elementi provvisori nella palestra laterale sinistra guardando il 
boccascena dell'attuale teatro lirico. Tutto il piano di gara restò 
completamente libero alla visuale in virtù di un sistema di travi 
di m. 40 di luce poggianti su quattro piloni e mediante sostegni di m. 40 di luce poggianti su quattro piloni e mediante sostegni 
laterali che avevano il gravame di staccare ciascuna opera 
nuova dalle antiche mura in ossequio ad un preciso vincolo 
della Sovraintendenza ai Monumenti.
Il campo di gara di m. 36 X 18 fu opportunamente studiato allo 
scopo di rendere quanto più agevoli possibile sia gli 
spostamenti degli atleti da un attrezzo all'altro, sia la posizione 
dei giudici.
Discipline praticate :ginnastica



Arco di Costantino



L'arco di Costantino è un arco trionfale a tre fornici (con un 
passaggio centrale affiancato da due passaggi laterali più 
piccoli), situato a Roma, a breve distanza dal Colosseo. Oltre 
alla notevole importanza storica come monumento, l'Arco può 
essere considerato come un vero e proprio museo di scultura 
romana ufficiale, straordinario per ricchezza e importanza. Le 
dimensioni generali del prospetto sono di 21 m di altezza, 25,9 
metri di larghezza e 7,4 m di profondità.
L'arco fu dedicato dal senato per commemorare la vittoria L'arco fu dedicato dal senato per commemorare la vittoria 
di Costantino contro Massenzio nella battaglia di Ponte 
Milvio(28 ottobre del 312) e inaugurato ufficialmente il 25 
luglio del 315 . La collocazione, tra il Palatino e il Celio, era 
sull'antico percorso dei trionfi.
L'arco è uno dei tre archi trionfali sopravvissuti a Roma, in via 
dei Fori imperiali: gli altri due sono l'arco di Tito (81-90 circa) e 
l'arco di Settimio Severo (202-203).



Console Romano



La lupa Capitolina 



I GIOCHI NELL'ANTICA GRECIA E ROMA
Nella popolazione  greca la pratica sportiva era molto diffusa e costituiva un vero mondo culturale e religioso su cui si basava la formazione dei giovani. Le gare più famose erano senza dubbbio le Olimpiadi.La prima Olimpiade risale al 776 a.c. ed erano così importanti e famose che molti artisti si dedicarono a celebrare le glorie dei vincitori.La palla



La corsa
Nelle città greche sorgevano vari stadi in cui si praticava la corsa su diverse distanze.



I gladiatori
Nella civiltà Romana lo sport assunse un altro valore e significato : non più un valore formativo morale, ma prettamente di allenamento alla guerra. Il cives romano doveva essere pronto a sostenere lunghe guerre con i popoli confinanti; per questo l’allenamento sportivo dei giovani era basato sulla forza e la destrezza militare: pugilato, lotta.



Basilica di Massenzio 



La Basilica di Massenzio costituisce un complesso 
monumentale tra i più imponenti della zona archeologica di 
Roma. La costruzione, iniziata da Massenzio nel 303 d. C., fu 
interrotta dalla di lui morte avvenuta nel 312 nella battaglia ad 
Saxa Rubra vinta da Costantino. Questi completò nel 313 la 
Basilica con parte delle arditissime volte dell'altezza di oltre m. 
35 dal suolo. Sotto queste volte furono collocate tre 
materassine e furono ricavati tutti i servizi di gara per il torneo 
di lotta greco-romana e lotta libera. Di fronte al piano delle di lotta greco-romana e lotta libera. Di fronte al piano delle 
materassine furono installate le tribune per il pubblico e per la 
stampa (i giornalisti ebbero a disposizione 20 cabine 
telefoniche); gli spogliatoi e i servizi per gli atleti (mq. 400 con 8 
docce, 7 W. C. e 5 lavabi) furono ricavati in una zona 
immediatamente alle spalle del piano delle materassine, 
mentre i servizi per il pubblico trovarono posto sotto le varie 
tribune.



Il discobolo di Mirone



Il Discobolo è una scultura realizzata intorno al 455 a.C. (periodo di congiunzione tra preclassico e classico) da Mirone. La statua originale era in bronzo, oggi è nota solo da copie marmoree dell'epoca romana, tra cui la migliore è probabilmente la versione Lancellotti h. 124 cm. L’atleta rappresentato mostra la tensione, la raccolta della L’atleta rappresentato mostra la tensione, la raccolta della forza che precede il lancio del disco.



Il pugile in riposo



Il soggetto dell'opera è un pugile seduto, colto probabilmente in un momento di riposo dopo un incontro; le mani sono protette dai cesti , grossi e complessi guantoni introdotti nella pratica pugilistica dal IV secolo a.C.: le quattro dita sono infilate in un pesante anello costituito da tre fasce di cuoio tenute insieme da borchie metalliche.La statua è basata sul contrasto fra la quiete e il contenimento geometrico espressi dalle braccia appoggiate sulle gambe, e l'improvviso scatto della testa che si volta verso destra aprendo all'estetica lisippea. Gli inserti in rame, sulla spalla destra, sull'avambraccio, sui guanti e sulla coscia, rappresentano gocce di sangue colate dalle ferite nell'atto del volgersi della testa.Il corpo è muscoloso, reso con un trattamento non dissimile da quello riscontrabile nell'Eracle a riposo della versione Pitti-Farnese ; il viso, di cui si notano la cura della barba e della pettinatura, è di un uomo maturo e presenta i segni del tempo e dei numerosi e della pettinatura, è di un uomo maturo e presenta i segni del tempo e dei numerosi incontri passati.L'opera fu realizzata con la tecnica della fusione a cera persa e con il metodo indiretto. La scultura è un insieme di otto segmenti. Le labbra, le ferite e le cicatrici del volto erano fuse separatamente in una lega più scura o in rame massiccio. Separatamente erano fuse anche le dita centrali dei piedi (un aspetto tecnico già riscontrato nei bronzi di Riace) per permettere una più accurata modellazione degli spazi interdigitali. Lo stesso si dica per la calotta cranica che doveva permettere l'inserimento degli occhi policromi dall'interno.



Stadio Olimpico



Velodromo



Il palazzetto dello sport



Palalottomatica


