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SABATO 18 GENNAIO 2020 
 

MEDIOEVO MAGICO: I SANTI QUATTRO CORONATI 
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

  
I papi del Cinquecento e del Seicento hanno spazzato via il 

Medioevo da Roma per costruire la “grande bellezza”, chiese, 
palazzi e vie, Rinascimento e Barocco. Ma nonostante questo il 

Medioevo sopravvive ancora nella Città Eterna in qualche area, 

a Trastevere, per esempio, davanti al Campidoglio o a Monti. 
O, soprattutto, nell’incredibile complesso dei Santi Quattro 

Coronati sul colle del Celio che domina la valle del Colosseo. 
Potrebbe essere tranquillamente lo scenario di una serie tv tipo 

“Il Nome della Rosa”: un ex-fortilizio 
circondato da mura imponenti, sovrastato 

da una torre, che ospita due cortili, due 
monasteri, affreschi straordinari e una 

chiesa con un chiostro lasciato intatto dal 
tempo dove regnano pace e silenzio, quasi 

a proteggere i suoi ospiti dal caos 
cittadino. E che ospita naturalmente anche di storie e leggende 

affascinanti: dal “giallo” della donazione di Costantino a Papa Silvestro 
che avrebbe dato vita al potere politico della Chiesa al martirio dei 

santi che danno il nome al complesso, dai segreti del monastero di 

clausura delle agostiniane al sacco di Roberto il Guiscardo, fino ad 
arrivare a Bonifacio VIII.  

Un itinerario immerso in un’atmosfera “magica” e sospesa nei secoli 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:  in Via dei Santi Quattro, 20 (davanti al complesso) 
A che ora:  Ore 15:30  
Costo visita guidata:  € 9,00 (Soci TCI)  -  € 13,00 (Non Soci)  

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

Offerta per l’Oratorio di San Silvestro:  € 1,00 (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 la guide novel “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi Romani - Roma raccontata dai 

protagonisti della sua storia”. 
 

 

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 
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