
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

“GLI ORATORI CRISTIANI DEL CELIO” 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 
 

   

 

Nella straordinaria e suggestiva realtà offertaci dall’incontro del Colle Palatino e Celio si 

erge, in prossimità della Basilica di San Gregorio Magno, l’antica Cappella di 

Sant’Andrea con annessi i due splendidi Oratori di Santa Barbara e Santa Silvia, 
che ci riportano alle origini della Roma cristiana. Grazie ad un’apertura straordinaria 

potremo visitare l’oratorio di Sant’Andrea che la tradizione vuole costruito sulla casa 
di San Gregorio Magno, dove all’interno sono conservate due grandi affreschi di Guido 

Reni e del Domenichino, entrambi rappresentanti alcuni momenti del martirio di 
Sant’Andrea Apostolo, mentre la pala d’altare è del Pomarancio, e le figure ai lati del 

portone d’ingresso sono di Giovanni Lanfranco. Il più antico degli Oratori è quello del 
Triclinium, dedicato dal Cardinale Baronio a Santa Barbara. Nella parete di fondo è 

collocata la scultura realizzata da Nicolas Cordier, raffigurante Papa Gregorio Magno 
benedicente. Nel centro della sala è visibile la tavola di marmo bianco sulla quale San 

Gregorio e sua madre Santa Silvia apprestavano quotidianamente un pranzo per dodici 
poveri. La tradizione vuole che un giorno apparve un tredicesimo commensale nella 

figura di un Angelo. Evento questo riproposto come tema predominante dal pittore 
Antonio Viviani (detto il Sordo di Urbino) nel ciclo di affreschi presenti nell’Oratorio. 

Ultimo ad essere edificato, in posizione simmetrica a quello di Santa Barbara è 

l’Oratorio di Santa Silvia. Al suo interno vi è la statua di Santa Silvia orante, scolpita 
dal Cordier. Nel catino absidale è affrescato, per mano di Guido Reni, un Coro e 

concerto di Angeli sovrastato dall’apparizione di Dio Padre. Poco dietro la Chiesa di 
Sant’Andrea, con lato sul Clivo di Scauro, si possono ammirare i resti archeologici di 

quella che i massimi studiosi ed esperti del settore riconoscono come l’Aula absidata a 
pianta basicale della Biblioteca di Papa Agapito I (535-536).  

  
Appuntamento ore 9:30 in Piazza di San Gregorio, 1  

 
Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Offerta per la chiesa (da pagare in loco): € 4,00 

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

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi 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 349-2226898 
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