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La Fontana di Trevi 
 

Nel cuore di Roma c'è la Fontana di 

Trevi, conosciuta in tutto il mondo. 

Ogni anno milioni di turisti visitano 

questo monumento. 

È la fontana più grande di Roma, 

disegnata dall'architetto Nicola Salvi 

a metà del 1700. Le sue origini però 

risalgono all’antica Roma. La fontana 

infatti sorge al termine dell'antico e 

lungo acquedotto romano costruito 

dall’imperatore Augusto per portare l’acqua alle terme di Roma. 

La Fontana di Trevi è larga 50 metri e alta 26 metri. Al centro dell'imponente1 monumento c'è la 

statua del dio Oceano, in piedi su un carro a forma di conchiglia trainato da due cavalli alati2. Un 

cavallo è calmo, l’altro è agitato per indicare la duplice3 caratteristica del mare.  

Secondo la leggenda la persona che getta una monetina nella fontana, a occhi chiusi e di spalle, è 

destinata a tornare a Roma un'altra volta. Ogni giorno i turisti gettano nella Fontana di Trevi 

monetine per un valore di circa 3.000 euro. Ogni mattina il comune di Roma fa raccogliere le 

monete e le dà in aiuto ai poveri. 

La Piazza di Trevi, che ospita la fontana, è sempre affollata di turisti in ogni stagione dell'anno.  

Nel 1960 il più importante regista italiano, Federico Fellini, gira il film "La dolce vita" e ambienta 

nella fontana una scena con l'attrice Anita Ekberg che si immerge nelle sue acque mentre invita 

Marcello Mastroianni a fare il bagno con lei. Da quel momento, grazie al film di Fellini, la Fontana 

di Trevi viene conosciuta in tutto il mondo e diventa anche uno dei simboli4 di Roma. Nella fontana 

è vietato fare il bagno, si può solo guardare e fare fotografie. 

Dopo il restauro del 2015 la Fontana di Trevi è più bella di prima. Con il nuovo impianto di 

illuminazione, infatti, la fontana è ancora più magica di sera.  

 
 

	
1 imponente: grande, maestoso 
2 alati: con le ali 
3 duplice: doppia 
4 simbolo: oggetto che richiama alla mente qualcos’altro, in questo caso la città di Roma 
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Esercizi 
 

1. Rispondi Vero o Falso 
 

 
 

2. Collega ogni aggettivo al suo contrario: 
 

conosciuto  insignificante 

affollato  piccolo 

antico  basso 

largo  permesso  

alto  deserto 

aperto  agitato 

importante  sconosciuto 

vietato  stretto 

grande   moderno 

calmo  chiuso 

 V F 

La costruzione della Fontana di Trevi risale al 2015 q q 

Al centro della fontana c'è il dio Oceano q q 

Il disegno della attuale fontana è di Nicola Salvi q q 

Nella fontana si può fare il bagno q q 

Il film di Fellini rende la Fontana di Trevi famosa in tutto il mondo q q 

Secondo la leggenda bisogna lanciare una monetina con gli occhi aperti q q 

Se si lancia una monetina nella fontana si trova l'amore q q 

Il restauro del 2015 permette di illuminare la fontana di notte q q 

La fontana si trova nel centro di Roma q q 

La Fontana di Trevi è l'unico simbolo di Roma   q q 
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3. Rileggi il testo. Alcune parole sono scritte in grassetto. Sono aggettivi qualificativi. Prova 
a formare il superlativo assoluto di questi aggettivi con il suffisso -issimo. Segui l'esempio 
e fai attenzione agli aggettivi femminili e/o plurali:  

 
conosciuto conosciutissimo   

grande ……………………………………. agitato ……………………………………. 

antica ……………………………………. affollate ……………………………………. 

largo ……………………………………. importante ……………………………………. 

alto ……………………………………. bella ……………………………………. 

calma ……………………………………. nuovi ……………………………………. 

 
4. Rileggi ancora il testo. Trova altri aggettivi qualificativi non segnati in grassetto e riportali 

in queste righe: 
 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
 
5. Concorda al plurale ogni nome con il suo corrispondente aggettivo qualificativo. Segui 

l'esempio: 
 
 

monumento famoso è monumenti famosi 

acquedotto lungo è …………………………………..……………………………. 

cavallo agitato è …………………………………..……………………………. 

piazza affollata è …………………………………..……………………………. 

architetto italiano è …………………………………..……………………………. 

regista importante è …………………………………..……………………………. 

città storica è …………………………………..……………………………. 

attrice famosa è …………………………………..……………………………. 

imperatore romano è …………………………………..……………………………. 

monumento imponente è …………………………………..……………………………. 

turista straniera è …………………………………..……………………………. 
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6. Completa questa tabella degli aggettivi qualificativi. Segui l'esempio: 
 

Maschile singolare Maschile plurale Femminile singolare Femminile plurale 

alto alti alta alte 

antico    

calmo    

aperto    

largo    

alato    

 
 

7. Trova le parole (20): 

 


