
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

SAN TOMMASO IN FORMIS 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

SABATO 7 MARZO 2020 
  

     

 

Grazie ad un permesso speciale visiteremo la Chiesa di San Tommaso in Formis e la 

cella dove visse San Giovanni de Matha, fondatore dell’Ordine dei Trinitari per il 
riscatto degli schiavi. La chiesa anticamente faceva parte delle venti abbazie 

privilegiate di Roma. Nel 1207 Innocenzo III concesse un monastero dell’XI secolo 
posto in prossimità dell’Arco di Dolabella e Silano al religioso Giovanni de Matha. 

Quest’ultimo trasformò il monastero in ospedale con annessa chiesa titolata a San 
Tommaso in Formis (corruzione della parola fornix, fornice). La struttura fu di certo 

utilizzata fino al marzo1655, data in cui la reliquia del santo fu trasferita in Spagna e, da 
alcune raffigurazioni successive a tale data, si può dedurre che la fabbrica fosse stata 

riadattata a nuovi usi. Scompare difatti la dicitura Hospitale per essere sostituita con 
quella della vicina chiesa Templum o Ecclesia. Nel 1663 furono effettuati lavori di 

restauro e la chiesa venne dotata di una nuova facciata. Nel 1898 fu riaffidata ai Trinitari 
che la riaprirono al culto nel 1926. La piccola facciata seicentesca apre al centro un 

portale con timpano triangolare. L’interno è a navata unica con volta affrescata. Sugli 
altari sono presenti opere cinquecentesche del Sermoneta (1521-1580). Il portale e il 

mosaico rappresentante Gesù assiso fra uno schiavo bianco e uno schiavo nero, con la 

croce rossa e turchina dei Trinitari è opera di Giacomo e Cosma, marmorari. Essi furono 
i figli di Lorenzo, fondatore della famiglia dei Cosmati, ed eseguirono questo lavoro circa 

nell’anno 1218, epoca in cui venne approvato l’Ordine dei Trinitari. 
 

Appuntamento ore 10:00 in Via di San Paolo della Croce (davanti all’Arco di Dolabella e 
Silano)  

 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  12,00 

Offerta per l’apertura straordinaria: € 3,00 
Sistema di amplificazione: € 2,00 (da pagare in loco) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

