
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Sabato 20 febbraio, ore 16:00 
LE CHIESE NAZIONALI DI ROMA 

I VENEZIANI E LA BASILICA DI SAN MARCO 

EVANGELISTA AL CAMPIDOGLIO 
 

con Associazione Flumen 

Appuntamento con la guida: ore 16:00 davanti alla chiesa (Piazza San Marco, 52) 
 

Le chiese nazionali di Roma erano originariamente sempre 

legate ad istituzioni caritative quali ospedali, ostelli e servizi di 

varia assistenza ai pellegrini romei provenienti da una certa 

nazione. Risalgono al Medioevo, ma vennero ufficializzate solo a 

partire dal XV secolo. Alla base di ogni chiesa nazionale e delle 

opere di assistenza ai pellegrini c’erano in genere delle 

confraternite che si sostenevano grazie alle elemosine e alle 

rendite provenienti dai lasciti di benefattori appartenenti alla 

comunità nazionale di riferimento. Spesso le chiese nazionali 

erano anche collegate alle scholae (antenate dei seminari), dove si 

formavano i chierici. Le chiese e la loro ricchezza erano il segno 

dell’importanza della nazione e dei prelati che le patrocinavano. 

Per “nazioni” si intendevano anche le comunità dei residenti a 

Roma, ma originari di altre parti d’Italia; il nome si riferiva quindi 

ad una o più regioni o province attuali. Molte di queste 

organizzazioni furono sciolte ed espropriate con la legislazione 

sulla soppressione delle corporazioni religiose del 1873.  
 

Questa antichissima basilica fu fondata nel 336 da Papa 
Marco in onore di San Marco Evangelista. L’edificio subì 

nel tempo molti restauri: Papa Adriano I (772-795) ne restaurò il tetto e le navate laterali, 
Papa Gregorio IV (827-844) demolì le parti pericolanti del tempio, ricostruendole e ornando 
l’abside con i magnifici mosaici tuttora esistenti. Un intervento più consistente avvenne tra il 

1455 ed il 1471, quando Papa Paolo II Barbo destinò la basilica, insieme a Palazzo Venezia, 
alla comunità veneziana di Roma: è in questo periodo che il tetto venne ricoperto con 

lamine di piombo incise con le insegne papali, fu decorato il soffitto a cassettoni della navata 
centrale, anch’esso ornato con lo stemma papale, il leone rampante, che richiama il leone di 

San Marco, santo patrono di Venezia. Arricchita da una serie di monumenti funerari nelle 
navate, la chiesa presenta lo stile tipico del tardo barocco romano: Leon Battista Alberti, che 
partecipò anche alla costruzione di palazzo Venezia, potrebbe essere l’autore dell’elegante 

porticato in travertino e della loggia della facciata. Il pavimento attuale fu rifatto nel 1523 ma 
la chiesa assumerà l’aspetto attuale e definitivo solo nel 1735, ad opera del cardinale Angelo 

Maria Quirini. Questa chiesa, anche se non direttamente, subì anche il rifacimento della zona 
ai tempi della costruzione del Vittoriano: il Palazzetto Venezia, oggi alla sua sinistra, un 
tempo era alla sua destra, appoggiato alla torre di Palazzo Venezia.  

 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI  /  € 11,00 Non Soci 
Ingresso gratuito 

Noleggio sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 
 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 
Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 
Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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