
VISITA GUIDATA - ROMA INSOLITA

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021
Ore 19:30 a Piazza del Popolo davanti alla Chiesa di Santa Maria del Popolo 

APPUNTAMENTO:

“FANTASMI E SPETTRI RACCONTANO ROMA”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci

Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-
amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 333-4858197

La millenaria storia di Roma è disseminata di ombre e fantasmi le cui vicende,
tramandate attraverso i secoli dalla voce popolare, hanno assunto dimensione mitica e
leggendaria.
Quando il silenzio e l’oscurità notturna prendono il sopravvento, la città assume un altro
volto e si popola di queste figure spesso tormentate, in cerca di giustizia e di pace. Sono
uomini e donne inquieti che, con le loro storie ci svelano misteri, equivoci, soprusi e
fraintendimenti: a partire da Piazza del Popolo incontreremo lo spirito di Nerone, la cui
tomba nel Medioevo era oggetto di una venerazione considerata particolarmente
pericolosa dalla Chiesa che vedeva nella figura di questo imperatore incendiario e
matricida una sorta di anticristo; converseremo con gli spettri dei due carbonari Targhini
e Montanari, decapitati a seguito di un processo senza difesa e senza prove e seppelliti
nel “cimitero dei disperati”, presso il Muro Torto. Proseguiremo tra il Pincio e Via del
Babuino fino alla Casina Rossa di Piazza di Spagna dove ci auguriamo di poter salutare
due giovani poeti inglesi scomparsi prematuramente: John Keats e Percy Shelley, eroi
romantici diventati emblema creativo per intere generazioni.
Un percorso tra storia e letteratura, per vivere il fascino di luoghi celebri in una
prospettiva diversa e inusuale.
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