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La trama di stretti vicoli che da via del Corso conduce a Piazza di Spagna 
costituisce una delle zone più vivaci di Roma. Qui, oltre a mirabili opere d'arte, 
troviamo i più affascinanti negozi dei grandi nomi della moda italiana. Fin dal 
Settecento, Piazza di Spagna è il ritrovo preferito di stranieri e romani, che 
affollano la sobria scalinata di Nicola Salvi. Questa, con un naturale gioco di 
rampe, sale dalla piazza fino alla Chiesa di Trinità dei Monti. Ai piedi della 
cosidetta scalinata, vi è la cosidetta Barcaccia, la famosa fontana del Bernini 
dalla forma insolita : una vecchia barca semi-affondata posta all'interno di un 
basso vascone. Gli stemmi che la decorano sono della famiglia Barberini, 
committenti dell'opera. 
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