
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

SANTA MARIA IN TRASTEVERE 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

SABATO 26 OTTOBRE 2019 
 

   
 

Secondo la tradizione, la Basilica fu eretta nel 340 da San Giulio I sull’oratorio fondato 
da Papa Callisto I nel III secolo, quando il cristianesimo non si era ancora diffuso, tanto 

che la chiesa fu chiamata titulus Calixti fino al VI secolo, quando poi venne dedicata a 
Maria Vergine. L’edificio sorge sul luogo dove, nel 38 a.C., dal terreno fuoriuscì uno 

zampillo di olio - probabilmente petrolio - la divina fons olei, che fu interpretata dai 
primi cristiani come segno premonitore della venuta di Cristo, l’Unto del Signore. La 

struttura architettonica attuale risale alla ricostruzione effettuata nel 1138 - 1148, con 
materiale in parte di spoglio proveniente dalle Terme di Caracalla, e voluta da Papa 

Innocenzo II (1130 - 1143), il quale non riuscì a vedere il compimento della Basilica e la 

sua decorazione, ma che, tuttavia, lasciò i mezzi economici necessari per condurre a 
termine i lavori. A questo periodo risale la decorazione a mosaico della conca absidale 

raffigurante la Vergine e Cristo assisi sullo stesso trono, ornata, nella parte inferiore, da 
Storie della Vergine, sempre a mosaico, opera di Pietro Cavallini (1291). Nelle 

Storie della Vergine, considerate il suo capolavoro, l’autore è protagonista di una 
autentica innovazione, abbandonando la staticità bizantina per far agire i personaggi in 

uno spazio dotato di un rinnovato respiro “classico” e con un uso personalissimo dei 
colori, contribuisce a creare volumi tridimensionali definiti da una luce morbida e 

graduale, quasi a trattare il mosaico con la scioltezza di un affresco. Così, in questi 
mosaici si ritrova un qualcosa di inaspettatamente antico, ma che tuttavia va visto come 

l’anello di congiunzione tra memoria del passato e nascita del nuovo linguaggio pittorico 
italiano. 
 

Appuntamento ore 9:45 davanti la Basilica (Piazza di Santa Maria in Trastevere)  
 

 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 

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

