
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

“Roma nascosta” 
SANTA MARIA IN CAPPELLA E IL PORTO DI RIPA GRANDE 
  (Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

MERCOLEDI’ 13 APRILE 
 

     
 

Fu consacrata nel 1090. E’ probabilmente detta “In Cappella” da un’epigrafe che si trova 
all’interno della chiesa. Dopo le parole “Sanctae Mariae”, infatti, seguono immediatamente 

“Quae Appella” che, male interpretate dal popolo, dettero origine all’odierna denominazione. 
Caduta in abbandono, dopo un primo intervento alla fine del settecento, un secondo e 

radicale restauro stilistico fu affidato ad Andrea Busiri Vici che nel 1880-1892 rielaborò la 
facciata e ripristinò le navate scandite da colonne. Ha una semplice facciata in cotto ed un 
campanile in stile romanico a due ordini di bifore. L’interno presenta tre navate con antiche 

colonne di marmo e granito decorate da splendidi capitelli corinzi. Nel 1391 la chiesa fu 
restaurata da Andreozzo Ponziani, suocero di Santa Francesca Romana, che vi costruì accanto 

un ospedale denominato “del Ss. Salvatore”, del quale la stessa Santa si occupava. Dopo la 
morte di Francesca Romana, il complesso passò in eredità alle monache di Tor de’ Specchi, le 
quali nel 1540 lo cedettero alla Confraternita dei Barilari, i fabbricanti di barili e mezzi barili, 

finchè decadde lentamente fino a quando Innocenzo X, nel 1653, ne affidò le cure ad Olimpia 
Maidalchini della famiglia Pamphilj, cognata del pontefice, nota anche come “la Pimpaccia”. La 

nobildonna, che era proprietaria di un ampio terreno adiacente la chiesetta, vi costruì un 
enorme giardino (con annesso casino) che degradava fino al fiume. La proprietà rimase così 

fino alla morte del figlio di Donna Olimpia, Camillo, dopodiché, nel 1797, fu concessa in uso al 
Sodalizio dei Marinari di Ripa e Ripetta, i quali la restaurarono. Fonte “Roma Segreta”. 
Amplieremo il percorso con una passeggiata fino al vecchio Porto di Ripetta, attraversando il 

Complesso di San Michele fino a Porta Portese. 
 

L’appuntamento è alle ore 10:00 in Piazza di Santa Cecilia, davanti all’omonima Basilica 
 
 

Quota di partecipazione 
 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Biglietto di ingresso: € 3,00 (da pagare in loco) 

 

                                                               
Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

