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Roma, una città con quasi tre millenni di storia; gli Anni Santi, un cerimoniale che si ripete 
da settecento anni: questi i due poli di un percorso espositivo che, sotto la stimolante urgenza 
di un evento straordinario, vuole sottolineare l’influenza decisiva di una manifestazione 
religiosa di portata universale sullo sviluppo urbano del centro della cristianità. 

Roma, la città di pietra e di marmo, e gli uomini che l’abitavano rappresentano, quindi, il 
filo conduttore di un percorso a ritroso nel tempo che, utilizzando due categorie abbastanza 
inusuali di documenti, le mappe e le medaglie, indaga le trasformazioni di un ambiente 
urbano affatto originale, cercando di raccogliere l’eco di un vociare perduto che dava colore 
così agli stretti vicoli come alle ampie piazze, risuonando negli androni dei palazzi signorili 
e nelle affollate stanze di fatiscenti casupole. 
 
Sono le mappe di Ètienne Du Pérac, Giovan Battista Falda, Giovan Battista Nolli,  Giovanni 
Battista e Gaetano Agretti, le mappe del Catasto Urbano di Roma, la Mappa del Centro 
Monumentale di Roma Antica della Direzione Generale del Catasto, la Media Pars Urbis 
degli Allievi della Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri di Roma fino alla più recente 
Forma Urbis Romae, pubblicata per il Giubileo del 2000, che ci aiutano a ripercorrere secoli 
di storia della Città dei Papi.
 
Sono le medaglie ideate, modellate e incise nel corso dei secoli da Alessandro Cesati, da 
Gaspare Morone e Gaspare Mola, dagli Hamerani, da Francesco e Giuseppe Bianchi, da 
Giuseppe e Pietro Girometti, dai Cerbara, da Tommaso Mercandetti e da altri ancora che ci 
restituiscono la memoria di una città dove cavalli e carrozze, uomini e donne affollavano le 
ampie piazze, accorrendo in massa nelle Basiliche giubilari per assistere alla scenografica 
liturgia degli Anni Santi. 
 
Sono le monete battute nel corso dell’Ottocento nelle zecche di Roma e di Bologna, 
spettatrici discrete dei cambiamenti che nel corso del secolo trasformarono profondamente 
la cattedra di Pietro liberandola dalle catene di un potere temporale oramai anacronistico, 
che ci trasmettono l’eco di ricchezze perdute.
 
Queste e molte altre le suggestioni che i preziosi materiali presentati in Mostra vogliono 
suscitare in chi saprà porgere orecchio alla loro voce, voci di carta e voci in metallo che il 
tempo non è riuscito a far tacere.

Il percorso vede la storia dei Giubilei scandita nel tempo da significative e preziose mappe 
e piante di Roma, arricchite anche da una esposizione di antichi strumenti scientifici usati 
dai cartografi, che contestualizzano la città negli Anni Santi dal 1500 ad oggi, mentre 
l’esposizione di medaglie e monete ne scandisce i rituali, i momenti, gli eventi e la vita in 
quattro distinte sezioni:

•	 IVSTI INTRABVNT PER EAM. Apertura e chiusura della Porta Santa

•	LA ROMA DEI PAPI CAMBIA VOLTO. Le grandi opere per i Giubilei

•	A ROMA NEGLI ANNI SANTI. L’accoglienza ai pellegrini

•	OTTOCENTO, IL SECOLO DEL CAMBIAMENTO. Le monete dei Papi
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aSRm, Catasto Urbano di Roma, Rione XiV Borgo, foglio V con la Basilica di S. pietro

anno Santo 1550. giulio iii (1550-1555) 
medaglia in bronzo con la porta Santa aperta; nel vano, la scritta iusti 
intrabunt per eam

interno della Basilica di S. pietro. pio X (1903-1914)
particolare della medaglia realizzata con i conî incisi da g. Bianchi nel 
1869 per l’apertura del Concilio Vaticano i



 

con il patrocinio di

promosso da

con la collaborazione di

Mostra a cura di
Silvana Balbi de Caro

Flavio Celestino Ferrante

Complesso del Vittoriano (Ala Brasini)
Sala Giubileo

Roma, Via San Pietro in Carcere, snc
 
 

4 dicembre 2015 - 17 gennaio 2016
 

Aperta tutti i giorni
dalle 9:30 alle 19:30

l’accesso è consentito fino a 45 minuti prima della chiusura

INGRESSO GRATUITO
 

Informazioni
Tel. 06 6780664

 
 

Organizzazione e realizzazione
Comunicare Organizzando

Viale Bruno Buozzi, 77  00197 Roma   Tel. +39 06 3225380   Fax +39 06 3224014
info@comunicareorganizzando.it


