
VISITA GUIDATA - ROMA NASCOSTA

SABATO 11 DICEMBRE 2021
Ore 11:45 in Piazza dei Cavalieri di Malta, 4

APPUNTAMENTO:

“GRAN PRIORATO DELL’ORDINE DEI CAVALIERI DI MALTA”

€ 13 Soci TCI  - € 17 non soci

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-
amplificazione sanificati (€ 1,50 da pagare in loco). Per partecipare è necessario il Green Pass.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (INCLUSO BIGLIETTO DI INGRESSO):

Il Punto Touring di Roma propone

a cura del Dott. Antonello Ghera

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE TEVERE NOIR
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 338-5847400

Sulla riva sinistra del Tevere, sopra il tratto compreso tra Ponte Sublicio e Ponte Palatino, si affaccia l’Aventino,
tra i sette colli di Roma considerato quello della poesia per essere stato cantato da poeti come D’Annunzio e
Carducci. Una leggenda vuole che tutto il colle sia un’unica immensa nave, sacra ai Cavalieri di Malta, pronta a
salpare verso la Terra Santa. La parte meridionale dell’Aventino, che scende sino al Tevere ed ha la forma di una
lettera V, sarebbe la prua della nave; la porta d’ingresso della Villa dei Cavalieri di Malta, su cui si trova il famoso
buco della serratura che permette di vedere la cupola di San Pietro, sarebbe l’entrata al cassero del vascello; i
labirinti dei giardini dietro il portone, simboleggiano il groviglio di funi del sartiame; i parapetti del parco
rappresentano gli spalti della tolda ed i numerosi obelischi, che recano iscritti i simboli della Massoneria, sono gli
alberi della nave. La Villa nel X secolo ospitava un monastero benedettino fortificato. Nel Medioevo, grazie alla
sua posizione strategica, a picco sull’Emporio del Tevere e in alto rispetto all’Isola Tiberina, divenne sede dei
templari e, con la loro sconfitta, passò ai cavalieri ospitalieri che ne fecero la loro sede. Divenne così sede del
Priorato dei Cavalieri di Malta.
In via del tutto eccezionale sarà consentito l’accesso a questi ambienti misteriosi e riservati. Varcheremo
pertanto il portone famoso per la splendida panoramica sul “Cupolone”; non tutti sanno però che dietro a quel
portone si nasconde un capolavoro sconosciuto a molti: la Chiesa di Santa Maria del Priorato. Questa, unica
opera architettonica del celebre incisore G.B. Piranesi, per l’eccelsa qualità strutturale e decorativa è un
compendio di tutta la sua originale, personale visione dell’architettura, inserita all’interno di Villa Magistrale sul
colle Aventino e circondata da splendidi giardini.
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