
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

Visita guidata in collaborazione con i Morinibros 
 

 

“RIONE TREVI: ARTISTI, PAPI e CONDOTTIERI” 
 

SABATO 26 MAGGIO 
 

     
 

“Trevi” è una corruzione di “trivio”, ovvero le tre vie che nel Medioevo si incrociavano proprio 
dove ora c’è la famosissima Fontana. Fontana che è uno dei simboli della Città Eterna e che 

giustamente attira l’attenzione dei turisti di tutto il mondo, finendo inevitabilmente per 
oscurare l’importanza di altri tesori artistici ospitati nel Rione: i romani stessi snobbano e 
difficilmente rivolgono lo sguardo alla facciata di Santi Vincenzo e Anastasio o a quella di 

Santa Maria in Trivio, a pochissimi metri dai giochi d’acqua del capolavoro di Nicola Salvi, nè 
magari hanno mai pensato di entrarci in vita loro. Eppure, il Rione Trevi è un contenitore 

straordinario di grandi opere d’arte, in una continua alternanza temporale e sovrapposizione 
di stili, dal Manierismo, al Barocco, al Neoclassico fino addirittura al Liberty della Galleria 
Sciarra, di cui bisogna conoscere e riconoscere l’importanza; opere che a loro volta 

raccontano storie ed aneddoti legate ad artisti, papi e condottieri. A cominciare da 
Michelangelo, che viveva vicino a Piazza Venezia e che venne seppellito inizialmente nel 

chiostro di Santi Apostoli, per passare alla “follia” revivalistica di Armando Brasini o al mistero 
legato alla morte dell’incisore Meo Pinelli, e poi, ancora, a Giulio II, Canova, D’Annunzio e la 
sua rivista “Cronaca bizantina”, Belisario, difensore della città dagli assalti dei barbari o il 

condottiero albanese Scanderberg e il suo ritratto che sopravvive al tempo. Tutto questo nel 
territorio che un tempo era il feudo della potente famiglia Colonna, il cui grandioso palazzo 

occupa buona parte del Rione e al cui interno, oltre ad una importantissima quadreria, si 
celebra la gloria di Marcantonio Colonna, il vincitore della battaglia di Lepanto.  
Un itinerario tutto da scoprire in compagnia di Max & Francesco Morini, i Morinibros, 

scrittori e appassionati “specialisti” di Roma, e del loro storytelling leggero, divertente e 
coinvolgente.  
  

Appuntamento: Punto Touring di Roma - Piazza Santi Apostoli, 62/65 

A che ora: ore 15:30 

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 il prossimo 

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 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 

 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

