
VISITA GUIDATA  - ROMA SACRA 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022
Ore 10:30 in Via Anicia, 10 (davanti alla chiesa di Santa Maria dell’Orto)

APPUNTAMENTO:

“LE CHIESE DI TRASTEVERE”

€ 9,50 Soci TCI  - € 13,50 non soci
DA PAGARE IN LOCO: € 10,50 per biglietti e offerte

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (inclusi auricolari):

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Evelina Scalia

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE AETERNA

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 351-6468990

La visita prevederà la scoperta di quattro meravigliose chiese ubicate in uno dei rioni più rinomati e

suggestivi della città di Roma, Trastevere. La prima chiesa è San Francesco a Ripa, che deve il suo nome

alla vicinanza col porto, ormai soppresso, di Ripa Grande. La chiesa, che sostituì nel 1231 la cappella

dell’antico ospizio di San Biagio, dove nel 1210 avrebbe soggiornato il santo di Assisi, fu ricostruita

dall’architetto Mattia De’ Rossi nel 1682-89. All’interno ammireremo anche la famosa statua di

Ludovica Albertoni, scolpita dal Bernini per il cardinale Palluzzi (nipote di Clemente X) tra il 1671-75. La

seconda chiesa, che sorge su quelli che dal 508 a. C. erano definiti i campi di Muzio Scevola, è Santa

Maria dell’Orto e fu cominciata nel 1489, finanziata dalle Corporazioni dei Mestieri. Al suo interno si

conservano opere dei fratelli Zuccari, di Giaquinto e di Baglione. Sorgendo vicino al Porto di Ripa

Grande, la chiesa assunse notevole rilievo commerciale, divenendo punto di riferimento delle

associazioni professionali legate al rifornimento alimentare della città. Proseguendo, si trova la chiesa

di Santa Cecilia, sorta secondo la leggenda sulla casa familiare della nobile romana Cecilia, martirizzata

nel 230. Nel IX secolo Papa Pasquale I avendo avuto in sogno la visione di Cecilia che gli rivelava la

propria sepoltura, fece erigere una basilica, nella quale fu traslato il corpo. Il miracolo però si ebbe alla

fine del 1500, quando durante i lavori di ristrutturazione fu trovato il corpo quasi integro della Santa.

Papa Clemente VIII allora commissionò a Carlo Maderno la riproduzione in marmo della salma, oggi

posizionata sotto l’altare maggiore. Per concludere la passeggiata, l’ultima chiesa è San Benedetto in

Piscinula. Essa, secondo la leggenda, sorge nel luogo in cui San Benedetto da Norcia abitò quando

venne a studiare a Roma nel V secolo.
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