
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Domenica 25 ottobre, ore 15:30 

A PASSEGGIO IN UNA ROMA AL FEMMINILE:  

TRASTEVERE E LE DONNE 
 

con Associazione Flumen 
 
Appuntamento con la guida: ore 15:30 alla fontana di piazza S. Maria in Trastevere 
 
 
 

Tra i vicoli e i palazzi di questo bellissimo rione si nasconde 

una storia fatta di una cospicua presenza femminile che 

ininterrottamente ha lasciato traccia di sé, dall’epoca cristiana 

al Rinascimento, fino all’Ottocento. Il percorso avrà inizio a 

piazza di Santa Maria in Trastevere dove nel palazzo Pizzirani, 

che fronteggia la celebre basilica, venne istituito sul finire del 

settecento il Conservatorio delle Pericolanti, con il compito di 

ospitare e proteggere dallo sfruttamento e dalla prostituzione 

42 zitelle di età inferiore ai 18 anni. Nella vicina piazza di 

Sant’Apollonia, dietro le possenti mura di un palazzo, si 

conservano le tracce di Margherita Luti, la celebre 

Fornarina di Raffaello, e di Lorenza Feliciani, moglie del 

conte di Cagliostro. Su via della Lungaretta n.97 ecco il busto 

di Giuditta Tavani Arquati, patriota che morì nel 1867 

mentre preparava una sommossa per far insorgere Roma 

contro il governo di Pio IX; la sua figura diverrà simbolo della 

lotta per la liberazione di Roma. Si proseguirà per piazza in 

Piscinula in cui passò gli ultimi anni della sua vita Tullia d’Aragona, fine 

letterata e cortigiana di fama. Nella letteratura cinquecentesca il suo Dialogo della infinità 

d’amore rappresentò una novità assoluta portando nel dibattito amoroso il punto di vista 

femminile. Quindi si raggiungerà via dei Vascellari, presso la casa di Santa Francesca 

Romana, figura religiosa di spicco del Quattrocento romano e co-patrona di Roma, per 

proseguire ancora incontrando l’originale figura di Olimpia Maidalchini, meglio nota coma la 

Pimpaccia, cognata del papa Innocenzo X che per il suo carattere forte e temerario fu 

soprannominata “la Papessa”; qui, presso la Chiesa di Santa Maria in Coppelle, aveva i suoi 

giardini privati sul Tevere. Il percorso si concluderà infine con la storia di Santa Cecilia, 

patrona della musica, per la quale è stata scolpita - nella basilica a lei dedicata - una delle più 

belle statue di Roma, opera di Stefano Maderno. 
 
 
 

Costo visita guidata: € 9,00 Soci TCI / € 12,00 Non Soci 
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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