
 
A NATALE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA  

 

Giovedì 27 DICEMBRE, ore 16:00 
 

LA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE  

E IL PRESEPE DI ARNOLFO DI CAMBIO 
 

con Associazione Flumen 
Appuntamento: ore 16:00 all’ingresso della Basilica (Piazza di Santa Maria 

Maggiore, sotto la colonna) 
 

La Basilica Patriarcale di Santa Maria 

Maggiore è un autentico gioiello 
d’arte, ricchissimo di bellezze dal 

valore inestimabile. Da circa sedici 
secoli domina la città di Roma: tempio 

mariano per eccellenza e culla della civiltà 
artistica cristiana, rappresenta un punto 

di riferimento per i cives mundi che da 
ogni parte del globo giungono nella Città 

Eterna per pregare all’interno della sua 
monumentale grandezza. Sola, tra le 

maggiori basiliche di Roma, a conservare 

le strutture originali del suo tempo, sia 
pure arricchite di aggiunte successive, presenta al suo interno alcune particolarità che 

la rendono veramente unica: i mosaici della navata centrale e dell’arco trionfale 
risalenti al V secolo realizzati durante il pontificato di Sisto III (432-440) e quelli 

dell’abside la cui esecuzione fu affidata al frate francescano Jacopo Torriti per ordine di 
Papa Niccolò IV (1288-1292); la pavimentazione cosmatesca donata dai cavalieri 

Scoto Paparone e figlio nel 1288; il soffitto cassettonato in legno dorato disegnato 
da Giuliano San Gallo (1450); il Presepe del XIII sec. di Arnolfo da Cambio; le 

numerose cappelle (da quella Borghese 
a quella Sistina, dalla cappella Sforza a 

quella Cesi, da quella del Crocifisso a 
quella quasi scomparsa di San Michele); 

l’Altare maggiore opera di Ferdinando 
Fuga e successivamente arricchito dal 

genio di Valadier; infine, la Reliquia della 

Sacra Culla e il Battistero. Ogni colonna, 
ogni quadro, ogni scultura, ogni 

singolo tassello di questa Basilica è 
un compendio straordinario di storia 

e spiritualità. 
 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI  -  € 11,00 Non Soci 
Noleggio sistema di amplificazione (da pagare in loco): € 2,00 

 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 
Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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