
TevereNoir propone, per SABATO 6 OTTOBRE 2018, la visita alla Basilica di San Martino ai Monti e i sotterranei, oltre che alle torri medievali del rione Monti
Giovedì 27 Settembre 2018 13:38

  

  

APPUNTAMENTO: ore 9:30 davanti alla Chiesa di San Martino ai Monti (Viale del Monte
Oppio, 28, Roma). La visita si svolgerà solo al raggiungimento di 12 partecipanti. Informazioni e
prenotazioni: www.teverenoir.it, mail teverenoir@tiscali.it; cell. 3384682440, 3314017619,
3771342474

      

  

San Martino ai Monti è uno degli esempi più belli e affascinanti di ciò che si può trovare al di
sotto di una delle chiese più note di Roma, nei cui sotterranei si conserva il Titolo Equizio. La
chiesa, situata nella zona che, al tempo della Roma Serviana, era stata chiamata Esquilina,
dedicata agli dei egizi Iside e Serapide, secondo la divisione dei quartieri fatta all’epoca di
Augusto, divenne un punto di ritrovo importantissimo per la chiesa cristiana. Vi si celebravano,
infatti, gli antichi riti cristiani ed era diffusa apertamente la propria fede grazie all’Editto di
Costantino (III Sec.).Trattasi di un edificio romano del III sec. facente parte del vicino complesso
termale ed adibito successivamente ad utilizzi di tipo commerciale. Alla fine del III sec. inizi del
IV, venne poi riutilizzato per il culto cristiano.

  

Proseguiremo la visita nel rione Monti per ammirare i resti delle Torri medioevali che
conferiscono a Roma l’aspetto di una città turrita. Simbolo di nobiltà e potere, legate alla
grandezza delle numerose famiglie aristocratiche che si contendevano il potere cittadino, le torri
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medioevali, splendida testimonianza del periodo feudale, saranno oggetto di una suggestiva
passeggiata nel centro urbano nel rione Monti. Le leggende sovrapposte alla memoria, le
vicende e le folkloristiche tradizioni tramandate attraverso varie generazioni hanno mantenuto
intatta la realtà storica e architettonica di questi suggestivi miracoli edilizi e delle nobili famiglie
che li hanno resi celebri: dalla 
torre dei Capocci
alla 
torre dei Graziani
, alla 
torre dei Conti.

  

  

  

Per scaricare la locandina completa cliccare qui

  

  

  

  

--

  

Dr. Antonello Ghera

  

Presidente
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http://www.teverenoir.it/wp-content/uploads/2018/09/San-Martino-ai-Monti_06_10_2018.pdf
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Associazione Culturale TevereNoir

  

www.teverenoir.it, e-mail: teverenoir@tiscali.it
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