
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

SABATO 12 OTTOBRE 2019  
 

“TRASTEVERE SCONOSCIUTO”  
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

      
 

“Trans Tiberim”, cioè aldilà del Tevere, un’immensa area edificata sulla sponda destra 
del fiume che in età augustea si estendeva dall’odierno Castel Sant’Angelo fino alla 

scomparsa Porta Portuensis. Oggi Trastevere è il posto “pittoresco” per eccellenza 
della città, meta di turisti e giovani alla ricerca di divertimento e “movida”, strapieno 

ovunque di caffè, ristoranti e locali. Ma questo succede nella parte a destra di Ponte 
Garibaldi; se ci spostiamo a sinistra di Piazza Sonnino, alle spalle della statua del 

Belli, il profilo del rione cambia completamente. Qui troviamo la Trastevere meno 

conosciuta, più affascinante  e silenziosa, fra i  vicoli della quale il Medioevo ancora la 
fa da padrone, ospitando storie e leggende straordinarie: dalla tormentata avventura 

umana e spirituale di “Ceccolella”, ovvero Santa Francesca Romana, sposa per forza e 
in perenne lotta contro il demonio, alle truculente vicende della famiglia Mattei e alle 

gesta dell’eroe Ettore Fieramosca. Che nella stessa atmosfera sospesa e senza tempo 
si sposano con l’Ottocento di Gigi Zannazzo e con i tesori artistici di Santa Cecilia e 

dell’incredibile Santa Maria dell’Orto, dove fu girata anche “Roma città aperta”. 
Una passeggiata in una delle zone poco frequentata dai tradizionali itinerari turistici 

come sempre 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 San Francesco d’Assisi, 88 (davanti alla Chiesa di San Francesco a Ripa) 

A che ora: ore 16:30  

Costo visita guidata: € 9,00 (Soci TCI)  -  € 12,00 (Non Soci)  

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

 
 

Max & Francesco Morini sono fratelli, autori e scrittori; hanno pubblicato “A spasso nella storia - 
Segreti, vizi e curiosità di romani d’ogni tempo” per Albeggi Edizioni e per Newton Compton i gialli 
“Nero Caravaggio”, “Rosso Barocco” e “Il giallo di Ponte Sisto”, serie ambientata a Roma che ha 
come protagonista il libraio Ettore Misericordia. In uscita a Ottobre 2019 per Tuga Edizioni “STQR 
- Sono troppi questi romani”.  

 

 

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 
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