
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con i Morinibros 
 

 

“IL SEGNO DEL COMANDO - IL RIONE PONTE 

TRA ARTE E MISTERO” 
 

SABATO 29 FEBBRAIO 2020 
 

   
 

Domenica 13 Giugno 1971, ore 21:00 l’Italia si ferma per assistere all’ultima puntata dello 

“sceneggiato” televisivo Il Segno del Comando (adesso lo chiameremmo “serie” e lo 
vedremmo su Netflix, magari), che nelle quattro puntate precedenti ottenuto ascolti record. 

Una storia gialla-thriller-esoterica che tenne gli spettatori con il fiato sospeso ed è ambientata 
a Roma, in particolar modo a Ponte, non a caso il rione più misterioso della Città Eterna; fin 
dalla sigla iniziale, sulle note della famosa canzone “Cento Campane”, infatti i protagonisti 

Ugo Pagliai e Carla Gravina si rincorrono per i vicoli e i palazzi del rione, in un bianco e nero 
dark e inquietante.  

Così, di vicolo in vicolo, saranno proprio le location dello sceneggiato a fare da collante al 
nostro itinerario (i Tre Archi, Palazzo Vecchiarelli, il bellissimo complesso di San Salvatore in 
Lauro) intorno alle quali poi sarà il rione stesso a farci scoprire le sue sorprese e le sue 

chicche: dalla famosa Via de’ Coronari alla fontana di Piazzetta San Simeone, dalla casa della 
cortigiana Fiammetta, amante di Cesare Borgia e Raffaello alla Street Art cinquecentesca di 

Polidoro e Maturino fino ad attraversare Corso Vittorio e ritrovarsi a tu per tu con lo spirito 
irrequieto di Benvenuto Cellini. Per arrivare al gran finale, cioè Ponte Sant’Angelo, che dà il 
nome a tutta l’area e che se da una parte con i suoi angeli berniniani è la porta d’entrata a 

San Pietro, dall’altra è il testimone storico di violenze ed esecuzioni, come quella famosissima 
di Beatrice Cenci. 

Una passeggiata a tu per tu con i misteri della Roma cinque-seicentesca in compagnia di Max 
& Francesco Morini, i Morinibros, scrittori e “specialisti” di Roma, del loro format STQR 

Sono Troppi Questi Romani, caratterizzato da uno storytelling leggero, brillante e divertente. 
  

Appuntamento: Via dei Coronari, angolo Piazza di Tor Sanguigna 

A che ora: ore 16:00 

Costo visita guidata: € 9,00 (Soci TCI)  -  € 13,00 (Non Soci) 

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

 

Max & Francesco Morini sono autori e scrittori; hanno pubblicato nel 2016 “A spasso 

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

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

Compton. In uscita a gennaio 2020 la guide novel “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi 

Romani - Roma raccontata dai protagonisti della sua storia”.  
 

 

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 347/1222239 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

