Club Roma Sud Est

CHIESA BAROCCA DEI SANTI BIAGIO E CARLO AI CATINARI
Sabato 14 Marzo 2015 alle ore 10.00 il Rotary Roma Sud Est ha organizzato una visita alla
Chiesa Barocca dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari.
Come consuetudine la visita è stata condotta dal nostro socio fondatore e past president Livio
Manzoni che come sempre ci ha guidati alla scoperta, per molti di noi, di un sito poco
conosciuto dai romani.
Questa chiesa, chiamata "ai catinari" per via dei fabbricanti di catini presenti nella zona, sorge
sul sito dove preesisteva una piccola chiesa, San Biagio. Questa chiesetta risaliva al XII secolo,
poi nel 1575 papa Gregorio XIII la donò ai Chierici regolari di San Paolo (Barnabiti), e sotto
Sisto V ebbe anche il titolo cardinalizio di San Carlo ai Catinari. Nel 1617, per dare spazio al
convento dei Teatini di Sant'Andrea della Valle, la chiesa fu demolita ed i padri vennero
trasferiti nella chiesa attuale di San Carlo, allora già in costruzione, e che prese in memoria di
quella distrutta, il titolo di San Carlo ai Catinari.
Dopo la visita è seguita la consueta colazione, organizzata dal nostro socio Azzo Zanghieri,
presso il meraviglioso ristorante del Grand Hotel de La Minerve .
Un sabato mattina all’insegna della cultura, dell’amicizia, dello stare insieme che ha visto
quindici persone che hanno partecipato alla visita, molte delle quali hanno partecipato alla
colazione, consentendo al club di raccogliere e devolvere Euro 180,00 alla Rotary Foundation.
Purtroppo, questa visita conclude il programma delle visite previste per quest’anno sociale, e
vogliamo ringraziare Livio Manzoni, ed Azzo Zanghieri, che da tanti anni danno la loro
disponibilità per questo tipo di iniziative, tracciando un piccolo bilancio di quest’anno.
Nelle tre visite organizzate quest’anno ( 17 Gennaio al Museo Barracco, 14 Febbraio alla Crypta
Balbi, 14 Marzo alla Chiesa di San Carlo ai Catinari ) abbiamo avuto circa cinquanta
partecipanti, consentendo di raccogliere e destinare alla Rotary Fondation Euro 750,00.
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