
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con la Compagnia del Teatro Reale 
 

 

CRONACA E LUOGHI DEL SACCO DI ROMA 1527 
 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO 
 

    
 

<<Mali fuere Germani, pejores Itali, Hispani vero pessimi.>> (Kilian Leib, Priore 
agostiniano testimone del Sacco di Roma). 
 

E’ mezzanotte. Sono accampati sul Gianicolo a neanche trecento metri dal Campanile di Santo 

Spirito in Sassia. Fra poche ore 12.000 lanzichenecchi, 6.000 spagnoli e 6.000 italiani 
caleranno come furie indemoniate all’assalto della Città Santa. 30.000 soldati frustrati da un 

inverno massacrante di battaglie, gelo e piogge nei pantani del nord Italia. Ma la cosa più 
grave è che non vengono pagati da mesi … la loro paga … sarà Roma! 
Visita teatrale notturna per ripercorrere le ore, gli eventi e i luoghi di quel giorno apocalittico 

che fu il 6 maggio 1527 … cominceremo seduti sui gradini della Chiesa di Santo Spirito in 
Sassia … proprio nel preciso punto dove gli imperiali sfondarono per poi dilagare in Borgo. Il 

racconto ci permetterà di conoscere tanti aneddoti sulla Roma del ‘500, un vero e proprio 
affresco della sua vita quotidiana, dei suoi palazzi, monumenti, strade. Scopriremo le 
professioni principali del tempo, le feste sacre e quelle profane, l’origine di detti popolari 

arrivati sino ai giorni nostri. La Città Santa e quella corrotta … “A Roma Iddio nun è trino… è 
quattrino!” … Passeggeremo per Borgo, Castello, Ponte, Via dei Coronari, toccando i relativi 

Rioni (di cui avremo mappa), per poi concludere con gelato in buonissima gelateria del 
centro. Dopo il sacco cambieranno le sorti del nostro paese nei secoli a venire. E nel finale 
scoprirete scioccati la storia di una celebre opera … che non guarderete più con gli stessi 

occhi. 
  

Appuntamento: scalinata della chiesa di Santo Spirito in Sassia (di fronte via Borgo Santo Spirito, 73) 

A che ora: ore 20:45 

Costo visita guidata: € 11,00 (Soci TCI)  /  € 14,00 (Non Soci) 

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

 

Alessandro Rubinetti è autore, regista ed insegnante di teatro. Dopo la laurea in 

Economia e Commercio si è dedicato prima al doppiaggio, poi alla carriera di 

attore per approdare in ultimo alla regia. Ha fondato la “Compagnia del Teatro 

Reale” con la quale ha messo in scena percorsi teatrali, di cui è autore e regista, 

nei siti archeologici di Ostia Antica, del Foro Romano, di Villa Adriana e del 

Cimitero Acattolico.  

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza 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 339/6881569 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

