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Per festeggiare nel migliore dei modi 
l’importante traguardo, Pietro si è regalato 
un bel viaggio nella città che da sempre in-

carna i suoi sogni e le sue speranze 
 

Piero CASTENETTO 
 
 Per coronare nel migliore dei modi i miei primi 
cinquant’anni mio fratello ha promesso che mi a-
vrebbe accompagnato a Roma. Il 26 dicembre del 
2014 infatti, alle 5.30 del mattino, io e la mia fa-
miglia, ad eccezione di mia madre che non se la 
sentiva di affrontare un viaggio del genere, siamo 
partiti alla volta della Città Eterna. Il tempo era 
bello e il freddo pungente. A Roma abbiamo sog-
giornato in una struttura molto accogliente e con-
fortevole. 
 Nel primo pomeriggio abbiamo visitato la Basi-
lica di San Pietro dove mi sono commosso ammi-
rando la Pietà di Michelangelo; ho pregato sulla 
tomba di San Giovanni Paolo II ed ho apprezzato 
la lunghezza di 218 metri dell’edificio, una delle 
Basiliche più grandi al mondo. Il giorno successi-
vo, in mattinata, abbiamo visitato molti palazzi 
famosi e monumenti come la Colonna di Marco 
Aurelio, Montecitorio, Palazzo Chigi, la Fontana 

«NELLA LA CITTÀ ETERNA PER I MIEI 
PRIMI 50 ANNI» 

di Trevi, purtroppo coperta da armature per lavori 
di restauro, il Pantheon, dove ho lasciato la mia fir-
ma di presenza e, infine, Piazza Navona.  
 Nel pomeriggio ci siamo invece diretti verso il 
Vittoriano e da lì verso il Foro Romano per poi en-
trare nel Colosseo con l’ascensore. In questa zona 
molto turistica i venditori ambulanti erano come 
avvoltoi pronti a saltare sulla preda. Nonostante un 
po’ di pioggia abbiamo comunque continuato la visi-
ta a Piazza di Spagna concludendo infine la serata 
al Mc Donald.  
 Domenica mattina, sebbene la fila fosse chilome-
trica, siamo riusciti comunque ad entrare nella 
Cappella Sistina e nei Musei Vaticani. Che spetta-
colo! A mezzogiorno eravamo infine in Piazza San 
Pietro per assistere all’Angelus di Papa Francesco. 
Abbiamo pranzato a Trastevere dove abbiamo assi-
stito anche alla Messa nella Chiesa di Santa Maria 
di Trastevere e, passando sull’isola Tiberina, abbia-
mo visto il Teatro Marcello, la Bocca della verità e il 
Circo Massimo. L’ultimo giorno ci siamo diretti a 
sud di Roma per ammirare la grandiosa Basilica di 
San Paolo, fuori le mura, prima di avviarci per il 
rientro. Il viaggio è stato meraviglioso e Roma, no-
nostante sia una città molto caotica, sa darmi sem-
pre emozioni uniche. Non vedo l’ora di ritornarci. 


