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SABATO 28 SETTEMBRE 2019  
 

“I SEGRETI DI VIA GIULIA”  
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

     
 

Giulio II Della Rovere, Papa guerriero, amante del bello (commissiona la Cappella 
Sistina a Michelangelo) e urbanista: è proprio lui, infatti, che con la complicità del 

Bramante apre il lungo asse viario che va da Ponte Sisto a San Giovanni dei 
Fiorentini, battezzandolo con il suo nome: Via Giulia. Un chilometro di bellezza nel 

quale sopravvivono i grandi palazzi delle potenti famiglie dell’epoca (ovviamente i 
Farnese, innanzitutto, e poi i Falconieri, i Sacchetti, i Ricci, i Chigi, tutti banchieri 

toscani, data la vocazione “finanziaria” della via), le storie di artisti eccelsi 
(Michelangelo, Raffaello, Antonio da Sangallo) e le memorie “dark” custodite 

dall’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte e dalle Carceri Nuove di Innocenzo X. O 
dalla vicinissima Via di Monserrato, da dove Beatrice Cenci cominciò il suo cammino 

per il patibolo. Fino ad arrivare, alla fine del percorso, alla chiesa di San Giovanni dei 
Fiorentini, dove è seppellito Francesco Borromini e che ospita una incredibile 

reliquia. Segreti di arte, sangue, sesso e morte, tutti da scoprire in un itinerario che 
racconta una zone più appartate, silenziose e magiche di Roma (a metà strada ci si 

può persino riposare nei famosi “sofà” di marmo della Curia Julia) in compagnia di 

Max e Francesco Morini, scrittori e specialisti di Roma e del loro format STQR Sono 
Troppi Questi Romani, caratterizzato da uno storytelling leggero e coinvolgente. 
        

Appuntamento: Piazza Farnese, 67 (davanti a Palazzo Farnese) 
A che ora: ore 17:00 
Costo visita guidata: € 9,00 (Soci TCI)  -  € 12,00 (Non Soci) 

Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 
 
 

Max & Francesco Morini sono fratelli, autori e scrittori; hanno pubblicato “A spasso 

nella storia - Segreti, vizi e curiosità di romani d’ogni tempo” per Albeggi Edizioni e per 

Newton Compton i gialli “Nero Caravaggio”, “Rosso Barocco” e “Il giallo di Ponte Sisto”, 

serie ambientata a Roma che ha come protagonista il libraio Ettore Misericordia. 

In uscita a Ottobre 2019 per Tuga Edizioni “STQR - Sono troppi questi romani” .  
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza dei 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 347/1222239 
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