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LA CUPOLA DI SAN PIETRO 

THE DOME OF ST. PETER 

THE PYRAMID OF CESTIUS 
LA PIRAMIDE CESTIA 
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      La cupola di San Pietro è il simbolo 

della Chiesa di Roma. Essa fu 

progettata da Michelangelo 

Buonarroti. Qui continuano a 

giungere ogni giorno 

numerosissimi pellegrini e 

visitatori provenienti da ogni parte 

del mondo.  

 

 

The dome of St. Peter is the symbol 

of the Church of Rome. It was 

designed by Michelangelo 

Buonarroti. Numerous pilgrims and 

visitors from all over the world 

continue to come here every day. 





Chiamato dagli antichi Romani, 

"Anphitheatrum Flavlum" (Anfiteatro 

Flavio), il Colosseo è il più famoso e 

imponente monumento della Roma 

Antica, nonchè il più grande anfiteatro del 

mondo.  

Il nome è sicuramente legato alle grandi 

dimensioni dell'edificio ma deriva, 

soprattutto, dal fatto che nelle vicinanze 

era presente una statua colossale di 

Nerone in bronzo. 

Called by the ancient Romans, 

"Anphitheatrum Flavlum" (Flavian 

Amphitheater), the Colosseum is the 

most famous and impressive monument 

of Ancient Rome, as well as the largest 

amphitheater in the world. 

The name is certainly linked to the large 

size of the building but it derives, above 

all, from the fact that nearby there was a 

colossal statue of Nero in bronze. 





Cosa ci fa una piramide  nel cuore di Roma? 

E’ la tomba del pretore Caio Cestio Epulone 

costruita verso il 12 a.C. in un periodo, poco 

successivo alla conquista dell’Egitto da parte 

dell’impero, in cui la cultura originaria di questa 

nuova provincia esercitava un forte fascino nella 

cultura romana. 

La Piramide Cestia fu costruita, secondo 

un’iscrizione sulla facciata in 330 giorni, con 

calcestruzzo; è alta 36,40 metri ed ha una base 

quadrata di circa 30 metri di lato. 

What is a pyramid doing in 

the heart of Rome? 

It is the tomb of the 

magistrate Caio Cestius 

Epulone built around 12 BC. 

in a period, shortly after 

the conquest of Egypt by 

the empire, in which the 

original culture of this new 

province exerted a strong 

fascination in Roman 

culture. 

The Pyramid Cestia was 

built, according to an 

inscription on the facade 

in 330 days, with concrete; 

it is 36.40 meters high and 

has a square base of about 

30 meters on each side. 





Tutti i disegni (o quasi) 

sono stati eseguiti con 

la tecnica del 

puntinismo e i bambini 

si sono impegntati 

tantissimo. 

All the drawings (or 

almost) have been done 

with the technique of 

pointillism and the 

children have engaged a 

lot. 





È stato un duro 

lavoro, ma alla 

fine ce 

l'abbiamo fatta. 

Arrivederci al 

prossimo anno 

amici 

dell'Erasms 

It was hard work, but we did it at the 

end. 

See you next year, friends of Erasmus 


