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SABATO 31 OTTOBRE 2020  
 

“L’HORROR DI SANTO STEFANO ROTONDO AL 

CELIO: IL SANGUE DEI SANTI” 
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

  

     
 

Persino il Marchese De Sade, in visita a Roma nel Settecento, alla sua vista si 
spaventò e non poco. Umberto Eco, in tempi più recenti, sottolineava il suo macabro 

autocompiacimento. Il celebre “martirologio” del Pomarancio a Santo Stefano Rotondo 
è sicuramente il più cruento e terrificante ciclo sacro di Roma, trentaquattro affreschi 

che raccontano altrettanti martiri di Santi in cui allo spettatore non si risparmiano di 
certo sangue e dettagli raccapriccianti. Una visione grandguignolesca della storia del 

Cristianesimo voluta da Gregorio XIII in piena Controriforma, che a distanza di secoli 

conserva ancora il suo affascinante “horror” e la sua unicità. Infatti la Basilica di 
Santo Stefano Rotondo al Celio è la più antica chiesa a pianta circolare di Roma, un 

vero e proprio gioiello dell’architettura paleocristiana che nelle sue pietre nasconde la 
meraviglia della “geometria celeste” e l’esoterismo simbolico delle Sacre Scritture. 

Un viaggio in uno dei luoghi più interessanti e “segreti” (anche per la sua 
collocazione) di Roma per celebrare in maniera originale il weekend Santi-Morti in 

compagnia di Max e Francesco Morini, scrittori e specialisti di Roma e del loro format 
STQR Sono Troppi Questi Romani, caratterizzato da uno storytelling leggero e 

coinvolgente. 
        

Appuntamento: Piazza della Navicella, davanti alla fontana 
A che ora: ore 15:00 
Costo visita guidata:  € 10,00 (Soci TCI)  -  € 14,00 (Non Soci) 

Sistema di amplificazione:  € 2,00 (da pagare in loco) 
 
 

Max & Francesco Morini sono autori e scrittori; hanno pubblicato nel 2016 “A spasso nella storia - 
Segreti, vizi e curiosità di romani d’ogni tempo” per Albeggi Edizioni e i gialli “Nero Caravaggio”, 
“Rosso Barocco”, “Il giallo di Ponte Sisto” e "Il mistero della Casa delle Civette" per Newton 
Compton. A marzo 2020 è uscita anche la guida “S.T.Q.R. Sono Troppi Questi Romani - Roma 
raccontata dai protagonisti della sua storia”.  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza dei Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
 

PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 347/1222239 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

