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LUISA MAESANO

ROMA ANTICA

VADEMECUM DI STORIA
PER IL VIAGGIATORE

Scipione, Cesare, Augusto, nerone, Marco Aurelio... qual
era il segreto del potere nell’antica Roma? E la Repubblica, era una vera democrazia? Com’erano strutturate le
legioni? Chi erano gli schiavi? E i gladiatori e i barbari?
Com’era la vita nella grande metropoli? E perché la caduta dell’impero? il Vademecum è una sintesi completa della storia di Roma - dalla fondazione alla fine dell’impero
d’Occidente -, ma è anche una particolare guida turistica della città che non segue il comune criterio topografico, bensì un nuovo criterio storico: i monumenti di
Roma, dai più famosi ai meno conosciuti, e le statue ritratto dei personaggi storici sono segnalati con il simbolo
alla datazione corrispondente, in modo da collegare
monumenti, luoghi e strade della città alle vicende storiche che li hanno prodotti e agli uomini che li hanno vissuti
ed animati. La Google Map “Roma Antica – Vademe-

cum”, visualizzabile tramite codice QR, localizza tutti i
monumenti menzionati.

PoNtE

Un testo agile, ricco di curiosità e aneddoti, adatto non
solo ai turisti, ma anche ai romani per ricordare chi ha
costruito cosa, quando, come e perché.
Luisa Maesano
nata e cresciuta a Roma ha iniziato presto a lavorare in
ambito turistico, viaggiando costantemente in Europa
per molti anni. Dopo aver superato l’esame di abilitazione a guida turistica, da circa venti anni lavora esclusivamente a Roma, illustrando il patrimonio artistico della
Capitale a visitatori provenienti da tutto il mondo.
Appassionata di storia, ha studiato Scienze storiche
presso l’Università Roma Tre, riservando particolare
attenzione alle vicende millenarie di Roma.
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