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SABATO 6 LUGLIO 2019  
 

“SUBURRA: LE STORIE DEL RIONE MONTI”  
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

  

    
 

La “Suburra”, con la complicità anche della recente serie su Netflix, evoca 

immediatamente scenari criminali, degradati, ed effettivamente in epoca imperiale 
era il quartiere più pericoloso e malfamato di Roma, la famigerata zona “sub-urbe” 

(cioè sotto il Palatino, dove era stata fondata la città) in cui era nato Giulio Cesare e 
Nerone di notte passeggiava in incognito alla ricerca di compagnia. 

Ma nel corso dei secoli l’area poi si è trasformata nel primo Rione dell’Urbe, Monti, la 
piccola valletta compresa tra Quirinale, Viminale ed Esquilino (ecco il perché del 

nome) che sarà teatro di fatti sanguinosi ma anche di bellissime storie umane, 
leggere e commoventi. A cominciare dai sogni di gloria del “povero” Torquato Tasso a 

Villa Aldobrandini, alle pendici del Quirinale, per continuare con le burle del Marchese 
del Grillo, immortalato per sempre da Alberto Sordi, e l’infanzia del genio del Varietà 

Ettore Petrolini; e poi, ancora, la santità del Vagabondo di Dio, Benedetto Labre, l’arte 

di Giacomo Della Porta e le scoperte degli straordinari Ragazzi di via Panisperna 
guidati da Enrico Fermi. 

Un itinerario “alternativo” per le vie e i vicoli del Rione Monti 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: davanti al Teatro Eliseo (Via Nazionale, 183)  
A che ora: ore 18:00 

Costo visita guidata: € 9,00 (Soci TCI)  -  € 12,00 (Non Soci) 

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

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

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

giallo “Nero Caravaggio” nel 2017 per Newton Compton. Sono in uscita a fine giugno 

“S.T.Q.R. - Sono Troppi Questi Romani” per DM Editore e a luglio “Rosso Barocco” 

sempre per Newton Compton. 
 

 

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 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

