
 

 

 

Dante a Roma 
Passeggiata dalla Basilica di S. Clemente al 
Monastero dei Santi Quattro Coronati fino alla 
Basilica di S. Giovanni o viceversa.  

In esclusiva per i Soci TCI  

26 giugno 2021  
Gruppo n. 1, ore 09.15  
Appuntamento all'entrata della Basilica di S. Clemente, Via Labicana, 95 
 
Gruppo n. 2, ore 09.15  

     Appuntamento alla Basilica di S. Giovanni, Piazza di S. Giovanni in Laterano,  
sotto l'Obelisco Lateranense. 

 

L'iniziativa nasce per ricordare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Attraverso 
la lettura di versi della "Divina Commedia", vengono segnalati i luoghi di Roma che 
il poeta ebbe modo di vedere durante il Giubileo del 1300 oppure durante 
l'ambasceria, inviata dal Comune di Firenze a Bonifacio VIII, ad ottobre del 1301. 
Soprattutto in questa zona del Celio, che conserva rilevanti segni architettonici 
della Roma Medievale, Dante si trattenne più di un mese, per essere ricevuto dal 
Papa, che all'epoca risiedeva nel Palazzo Papale al Laterano.  
I partecipanti alla passeggiata visiteranno gli interni della Basilica di S. 
Clemente e della Chiesa del Monastero dei Santi Quattro Coronati. 
Verrà poi ripercorsa la storia del cosiddetto Patriarchium, il Palazzo Papale al 
Laterano, dove per più di mille anni i Papi vi hanno abitato.  
I partecipanti avranno modo di conoscere, anche attraverso brani tratti dal 
"Decamerone" di Boccaccio, i cibi e le pietanze, che non solo Dante, 
tradizionalmente parco e moderato, ma le persone del 1300 erano soliti 
consumare. 
All'epoca la zona del Laterano destava un grande stupore nei pellegrini, come il 
Poeta  scrive nel Paradiso, XXXI, vv. 34-36, simile a quello che provavano                                  
 "… i barbari … veggendo Roma e l'ardua sua opra, stupefaciensi , quando Laterano 
a le cose mortali andò di sopra…” 

 

 

 

 
Evento riservato ai soci TCI  
La visita è organizzata in conformità 
delle indicazioni in materia di 
contenimento dell’emergenza sanitaria; 
è obbligatoria la mascherina 

Quota di partecipazione 
Gratuito 
Sistema di amplificazione sanificato 
€ 1,50 

Prenotazioni 
Dal 18 al 24 giugno 2021 
all’indirizzo email { HYPERLINK 
"mailto:roma@volontaritouring.it" } 

Condizioni di partecipazione: 
Nell’email di prenotazione indicare: 
-  nome, cognome, numero di 
telefono e numero di tessera TCI. 
Ogni socio potrà essere accompagnato 
da un solo familiare. In tal caso 
indicare il nome e cognome 
dell’accompagnatore. 

- il Gruppo scelto 

Numero massimo partecipanti: 18 
per ogni gruppo 

 

 

 

  

 


