
 
 

INIZIATIVE DEI VOLONTARI DI ROMA  - CLUB DI TERRITORIO DI ROMA 

Conferenza:  Il Grand Tour e i suoi Protagonisti 

25 Febbraio 2017 ore 15.30 

Oratorio di Santa Caterina da Siena 
 

 
 

Proseguono le iniziative riguardanti il progetto “Grand Tour: il viaggio a Roma” organizzate dai 

Volontari del Touring Club Italiano di Roma per il 2017. 

Nella splendida sede dell’Oratorio di S. Caterina da Siena, grazie alla disponibilità dell’omonima 

Arciconfraternita, il nostro socio Volontario Giorgio Levantesi terrà una  Conferenza dal titolo  

“Il Grand Tour e i suoi protagonisti”. 

Dopo un breve accenno al fascino che il viaggio di scoperta ha esercitato sugli uomini e le donne 

europee dell'epoca, vengono messi a fuoco due eventi epocali, che possono essere considerati 

prologo del Grand Tour: i Pellegrinaggi alla Città Santa del '300 e '400 e l'attrazione che le Scholae 

religiose e gli Studia laici, sparsi in tutta Italia, hanno esercitato sui giovani studiosi europei del 

'500. Ci si sofferma poi nell'elencare quegli accadimenti storici dei secoli XVII e XVIII che hanno 

influenzato in senso negativo o positivo lo svolgimento dei viaggi. 

La seconda parte è totalmente dedicata a chi ha scritto la storia di questa istituzione cioè i suoi 

protagonisti.  

Il desiderio di conoscere l'Italia ha catturato la mente e il cuore di uomini e donne di ogni 

nazionalità, ma non vi è dubbio che il maggiore contributo a questa epopea del viaggio lo abbiano 

dato Inglesi, Francesi e Tedeschi, quali ad esempio l’inglese R. Lassels, il francese C. De Brosses e il 

tedesco F. Schinkel. 

Viene infine approfondito il viaggio di cinque grandi viaggiatori, che hanno visitato l'Italia dagli 

albori del secolo dei Lumi al suo tramonto: J. Addison, R. Boyle, C.-L. de Montesquieu, J. W. 

Goethe e J. G. Seume.  

In occasione della Conferenza avremo la possibilità di ammirare l’esclusiva esposizione di alcuni 

preziosi Album originali di ricordi di viaggiatori del Grand Tour, appartenenti alla collezione 

“Antichità Grand Tour”, che gentilmente ci è stata messa a disposizione dal proprietario. 

Appuntamento: ore 15.30 – Oratorio Chiesa di S. Caterina da Siena – Via Giulia, 151 

Prenotazioni all’indirizzo:  roma@volontaritouring.it 


