PALAZZO CESI-ARMELLINI
Apertura straordinaria

VENERDI’ 25 SETTEMBRE

Costruito per il cardinale Francesco Armellini agli inizi del ‘500 sull’area in cui si
trovava la casa di Seneca, il Palazzo venne acquistato nel 1565 da Pier Donato Cesi e
Angelo, che lo fecero completamente ristrutturare dal grande architetto Martino
Longhi il Vecchio tra il 1570 e il 1577. All’interno, è possibile ammirare gli affreschi
delle volte della galleria raffiguranti la storia di Re Salomone, ispirati alla scuola di
Pietro da Cortona e datati tra il 1653 e il 1662, oltre agli altri tesori e agli splendidi
soffitti lignei a cassettoni originali.
Il percorso fa tappa anche nella biblioteca, dove si trovano importanti documenti sulla
storia della Società del Divin Salvatore, fondata nel 1881 da Padre Francesco Jordan.
I Salvatoriani riuscirono ad acquistare il Palazzo nel 1895 dove vivono ancora oggi. Si
possono visitare inoltre la cappella principale, la cappella con la tomba del Fondatore
e il piccolo museo con gli oggetti appartenuti a Padre Jordan, concludendo la visita
nella bellissima terrazza che si affaccia sulla cupola di San Pietro e da cui si può
ammirare la bellezza di Roma. Secolo dopo secolo, si arriva alla storia più recente del
Palazzo e al ruolo svolto dai salvatoriani durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra il
1943 e il 1944, infatti, Padre Pancrazio Pfeiffer, Superiore della congregazione ed
emissario di fiducia di Papa Pio XII, nascose nei sottotetti del Palazzo diversi politici,
ebrei e partigiani (tra questi l’ex Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli) salvandoli
dalla persecuzione nazista.
APPUNTAMENTO: ore 10:30 in via della Conciliazione, 51

Quota di partecipazione
(Parte della quota è destinata alle missioni salvatoriane nelle aree più difficili e disagiate del mondo attraverso la
Fondazione SOFIA Onlus)

Soci: € 8,00

Non Soci: € 11,00

Informazioni e prenotazioni:
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it

