
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con i Morinibros 
 

 

“IL RIONE PIGNA: 

EGIZIANI, DOMENICANI, SANTI ED ELEFANTI” 
 

SABATO 7 MARZO 2020 
  

La Pigna bronzea che dà il nome al Rione adesso si trova 
nel cortile dei Musei Vaticani; molti secoli fa però faceva 

parte di un enorme Iseo, cioè un tempio dedicato al culto 

egizio di Iside, le cui tracce sono visibili ancora oggi, a 

cominciare da “Madama Lucrezia”, una delle famose 

statue parlanti di Roma, e il suo “piedone” vicino alla 

Minerva. Perchè l’“Egitto-Mania” era una moda tollerata e 
molto diffusa nei primi secoli dell’Impero soprattutto fra 

nobili e senatori, basti pensare alla piramide che Caio 
Cestio si fece costruire come sepolcro personale all’inizio 

della Via Ostiense. L’Iseo del Pigna era vicino di casa 

degli Dei del Pantheon; sulla sua area nel corso dei secoli 
sorsero poi le monumentali chiese volute 

dai Domenicani e dai Gesuiti. I suoi resti, 

uniti alle storie di San Domenico, San 
Tommaso e Sant’Ignazio di Loyola, Andrea 

Pozzo, Filippino Lippi e Bernini, Galileo e 

Caterina da Siena, vi aspettano in questo 
itinerario che, toccando strade e vicoli 

poco battuti, ripercorre le emozioni della 

millenaria spiritualità della Città Eterna 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: Piazza Venezia, 3 (sotto il balcone di Palazzo Venezia) 

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) 
 
 

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 marzo 2020 la guide novel “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi Romani 

- Roma raccontata dai protagonisti della sua storia”.  
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza 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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