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SABATO 7 DICEMBRE 2019  
 

“I MOSTACCIOLI DI FRANCESCO:  

SAN FRANCESCO A RIPA” 
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

Francesco d’Assisi venne più di una volta a Roma tra il 1209 e il 1223 
per essere ricevuto dai papi dell’epoca e ottenere l’approvazione del suo 
nuovo ordine mendicante, i Frati Minori. Ogni volta si fermava a dormire in 
un piccolo “hospitale” a Trastevere, accolto dai benedettini e coccolato 
dalle attenzioni dell’amica Jacopa de’ Settesoli, che gli farà conoscere i 
mostaccioli, i tipici dolci romani, di cui diventerà ghiotto. Il sito poi diventerà 
nel tempo la chiesa di San Francesco a Ripa, che custodisce ancora oggi 
la cella dove dormiva il santo, le sue memorie e le sue reliquie. Tesori della 
fede a cui dal Cinquecento si aggiunsero poi anche grandi tesori artistici: i 
dipinti di Salviati e Baciccia, il 
caravaggismo di Simone Vouet 
e il capolavoro di Bernini 
dedicato a Ludovica Albertoni 
(co-patrona di Roma con Filippo 
Neri), ovvero un’altra, 
spettacolare, “estasi” barocca 
dopo quella di Teresa d’Avila a 
Santa Maria della Vittoria. 

Senza dimenticare che San Francesco a Ripa ospita 
anche la tomba del pittore Giorgio De Chirico, 
particolarmente legato ai Francescani.  
 
Un itinerario lontano dalla “movida” di Trastevere nel cuore della devozione francescana a 
Roma, ricco di spiritualità ed arte, 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 di San Francesco d’Assisi, 88 
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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