
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

LA “CITTADELLA” DEI  PAPI SULLE ROVINE DELLA 
ROMA PAGANA: PASSEGGIATA A BORGO 

 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 
 

   
 

Sulla riva destra del Tevere gli Imperatori Romani costruirono necropoli, 
piramidi, un circo ma l’avvenimento che cambiò per sempre il destino della 
zona fu il martirio di San Pietro, ai piedi del colle Vaticano, che diede 
l’impulso all’edificazione del più grande centro religioso cristiano. Per secoli 
in quest’area abitò una maggioranza di pellegrini e studenti sassoni: è dal 

termine burg che il rione prende il suo nome. La nostra passeggiata si 
snoderà tra i “borghi”, Borgo Pio e Borgo Sant’Angelo, tra vicoli 
suggestivi dove vedremo la casa dove abitò Mastro Titta, la chiesa di 
Santa Maria in Traspontina, proseguendo alla volta di Piazza San Pietro e 
Via della Conciliazione. 
Inoltre, l’occasione del Natale ci farà conoscere uno dei presepi più 
rappresentativi della “Natività”: in Via di Porta Cavalleggeri visiteremo il 
Presepe dei Netturbini, ideato e realizzato da Giuseppe Ianni in 
collaborazione con gli operatori dell’azienda AMA di Roma. Arricchito ogni 
anno di nuovi particolari, il Presepe è composto da oltre 2000 pietre e 
riproduce fin nei minimi dettagli il paesaggio che accolse la nascita di Gesù. 

Uno scorcio di mondo con 100 case tutte illuminate, 3 fiumi, 54 metri 
di strade, 4 acquedotti realizzati con pietre provenienti da tutto il 
mondo per testimoniare il messaggio di pace e fratellanza della Natività. 
 

Appuntamento ore 15:30 in Via Borgo Pio (angolo Via di Porta Castello)   
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 

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

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
 

PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 349-2226898 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

