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BORGO RIPA E SANTA MARIA IN CAPPELLA 

 

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 
 

   
 

Bernini, Borromini, le reliquie di San Pietro ... Meravigliosa visita con Don 
Massimiliano Floridi Doria-Pamphilj nello scrigno medioevale di Santa Maria in 

Cappella e nel giardino delle delizie di Donna Olimpia da poco restaurato. Il principe 

non è solo uno storico dell’arte ma anche un fantastico storyteller che ci introdurrà ai 
segreti della cappella di Urbano II (quello che da avvio alle crociate) spiegandovi 

dell’incredibile scoperta, e il perché della presenza lì, delle ossa di San Pietro ed altre 
reliquie dei primi Papi (vedremo le ampolle); introducendovi poi ai racconti della 

famiglia Pamphilj nell’adiacente struttura di Borgo Ripa, ideata e realizzata nel ‘600  
da Donna Olimpia Pamphilj, la “Pimpaccia”, (con opere di Bernini e Borromini) per 

ritagliarsi un giardino delle delizie a due passi dal porto romano di Ripa Grande e allo 
stesso tempo aiutare i poveri indigenti con una struttura di accoglienza, attiva sino ai 

giorni d’oggi. Il percorso comincerà dal giardino, poi si sale per entrare nella vecchia 
struttura ospedaliera (simile alle corsie sistine dell’ospedale Santo Spirito) per poi 

riscendere dal matroneo con una scala a chiocciola e concludere nella chiesa 
medioevale. 
 

Appuntamento: ore 16:20 davanti alla Chiesa di Santa Maria in Cappella (Via Pietro Peretti, 6)  

Quota di partecipazione: € 10,00 (Soci TCI)  /  € 13,00 (Non Soci)  

Biglietto di ingresso del Museo: € 4,00 (da pagare in loco)  

 

Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in 

Economia e Commercio si è dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di attore 

per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la “Compagnia del Teatro Reale” con 

la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, nei siti 

archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del Cimitero 

Acattolico.   

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. 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 339/6881569 
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