
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

MARTEDI’ 22 MARZO 2016 
LA CHIESA DI SANT’IGNAZIO E L’ORATORIO DEL CARAVITA 

(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 
 

  
 

La visita sarà dedicata al grande complesso del Collegio Romano, “Isola” dei Gesuiti a Roma 
dal XVI secolo, ed alle sue trasformazioni in seguito all’acquisizione da parte dello stato 

italiano. Visiteremo la Chiesa di Sant’Ignazio, l’Oratorio del Caravita ed alcuni ambienti visibili 
dell’antico palazzo degli studi, oggi Liceo Classico E.Q. Visconti. La maestosa chiesa barocca 

di Sant’Ignazio sorge sulla piazza omonima e fu costruita dal cardinal Ludovisi nel 1626 in 
onore di Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. La chiesa fu edificata 
contiguamente al palazzo del Collegio Romano e sostituì la cinquecentesca chiesa di Santa 

Maria Annunziata. La chiesa ha una pianta a croce latina, con un’abside e molte cappelle 
laterali, ma sicuramente degna di menzione è la bellissima tela di 13 metri di diametro di 

Padre Andrea Pozzo che, con una emozionante arditezza prospettica, dà l’impressione di una 
cupola con l’alto tamburo sorretto da colonne. L’interno, caratterizzato da pietre preziose, 
marmi, stucchi e dorature, crea un’emozionante atmosfera teatrale: da ammirare il 

“Monumento a Papa Gregorio XV”, opera tardo-seicentesca situata nel vano a destra 
dell’abside, e la gigantesca “Statua di Sant’Ignazio”, opera di Camillo Rusconi del 1728, 

situata nel vano a sinistra dell’abside. Proseguiremo poi con l’Oratorio del Caravita, dal nome 
del padre gesuita che volle costruire nel 1630. I lavori, finanziati da fedeli e da nobili famiglie 

della zona, furono finanziati a realizzare uno spazio di preghiera e condivisione per la 
comunità. L’oratorio, popolarmente chiamato della Santissima Comunione Generale, venne 
dedicato a Santa Maria della Pietà e a San Francesco Saverio. Alla morte del padre Gravita nel 

1658, l’oratorio prese il nome di “Caravita”. L’interno, restaurato nell’800, presenta la navata 
preceduta da un atrio la cui volta è affrescata  con “Storie della Vita di San Francesco 

Saverio”, opera di Lazzaro Baldi (1624-1703). Chiuderemo la visita con una sosta all’interno 
del Liceo Ginnasio E.Q. Visconti, primo Liceo statale di Roma. 
 

Appuntamento ore 10:00 davanti all’ingresso della Chiesa in Piazza Sant’Ignazio 

 

Quota di partecipazione 
 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Biglietto di ingresso gratuito  

 

                                                                  

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

