
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019  
 

“MISTERI E FANTASMI DEL GHETTO”  
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

  

Il Rione Sant’Angelo è il 

più piccolo di Roma e 
coincide con l’antica Regio 

IX dove, ai tempi 
dell’Imperatore Augusto, 

spiccavano in tutta la loro 
monumentalità i grandi 

edifici dell’epoca: il Teatro 
di Marcello, il Teatro di 

Balbo e il Circo Flaminio. 
Un’area di modeste 

dimensioni che poi nel 
1555 Paolo IV Carafa sceglie per creare il Ghetto della Città Eterna e confinare dietro i 

suoi cancelli gli Ebrei romani, una delle comunità giudaiche più antiche del mondo. Un 
piccolo scrigno a cielo aperto colmo di tesori archeologici e culturali  nel quale però si 

sono proiettate nei secoli le ombre inquietanti di grandi drammi umani e storici: come 

quello del giovane Marcello, nipote di Augusto, a cui è dedicato il famoso teatro, 
morto troppo giovane per diventare imperatore. O quello di Berenice, l’amante 

dell’Imperatore Tito, il cui fantasma, straziato dal dolore, ancora si aggirerebbe al 
Portico d’Ottavia. E poi, ancora, l’ascesa e la caduta del “Tribuno della Libertà” Cola di 

Rienzo, la celebre, tragica vicenda di Beatrice Cenci, finita con una esecuzione a cui 
assistette tutta Roma, i misteri di Piazza Mattei e quelli del Ponte dei Quattro Capi, 

fino alla barbarie delle deportazioni naziste. Un itinerario “dark” 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 l’entrata della Sinagoga (Via del Tempio) 
A che ora: ore 16:00 

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 
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