
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

IL MUSEO DELLE ANIME DEL PURGATORIO e  
LA CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PIAZZA CAVOUR  

(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 
 

   
 

Allestito in un locale adiacente alla sacrestia della piccola chiesa neogotica del Sacro 
Cuore del Suffragio, il singolare museo ebbe origine alla fine dell’800 per volontà del 

missionario francese Victor Jouet che decise di girare l’Europa alla ricerca di 
testimonianze dell’esistenza ultraterrena dei defunti e dei loro contatti con i congiunti 

viventi. Panni, stoffe, tonache, papaline, breviari, camicie da notte e tavolette di legno 
gelosamente custodite entro bacheche narrano dunque le apparizioni dei defunti al 
cospetto di congiunti scettici, testimoniate dalle impronte delle loro mani “marchiate a 

fuoco” a futuro ricordo e memento.  
Continueremo la nostra visita con la Chiesa Valdese di Piazza Cavour. Il tempio, sempre 

sottolineando il legame ideale fra evangelici e protocristiani, si ispira liberamente, 
nell’architettura come nella decorazione eseguita da Paolo Paschetto, alle basiliche 

paleocristiane, di cui conserva fondamentalmente la pianta ed alcuni tratti architettonici 
salienti dietro cui si rivelano, segno dei tempi, motivi di chiara ascendenza liberty. 

Sempre su cartoni del Paschetto (visibili nel Museo della Casina delle Civette a Villa 
Torlonia) vennero realizzate dal maestro C. Picchiarini le vetrate, che per il valore di 

testimonianza ed insegnamento loro attribuito dall’autore, secondo l’uso antico, 
rappresentano il vero fulcro di tutta la decorazione, in cui l’atmosfera creata dai giochi 

floreali delle alte trifore sostiene lo svelarsi attraverso i simboli biblici del ricco contenuto 
della fede. Gli arredi, anch’essi curati dal Paschetto, furono realizzati da diversi artisti: il 

prof. Augelli di Pietrasanta scolpì il fonte battesimale, L. Zalaffi di Siena forgiò i 
lampadari, i Corsini di Siena eseguirono la tavola ed il pulpito, i cui bassorilievi 
riproducono il monogramma cristiano ed i volti dei riformatori: Arnaldo da Brescia, M. 

Lutero, G. Calvino, G. Savonarola. 
 

Appuntamento ore 10:00 davanti all’ingresso principale in Piazza Cavour, 32  

 

Quota di partecipazione 
 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Contributo per la chiesa: € 3,00 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

