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Lavori del Mese 
 

 
  

Siete pronti?,  Via ! ……………   

Non è la partenza di una gara, ma solo l’inizio di una nuova stagione e di un nuovo 
anno di lavoro necessario per darci soddisfazione, gioia e godimento di colori, dei fiori 
e dei  frutti nel nostro spazio verde, non importa se è un balcone, un terrazzo o un 
giardino. 

Febbraio come ben sapete, ci impegnerà molto, sono tanti i lavori che dobbiamo 
iniziare, sempre valutando le previsioni climatiche della zona. 

Senza essere impazienti, potete valutare le temperature notturne che possono essere 
l’ago della bilancia per iniziare o rimandare alla fine del mese l’inizio di alcune attività. 

Il freddo, il vento e le piogge hanno lasciato molto disordine nel nostro giardino, sarà 
necessaria una buona pulizia per togliere le foglie cadute ed i rami secchi o rotti e 
tutte le vegetazioni ormai secche. 

Chi vuole cimentarsi con le semine, può iniziare perchè in questo mese è possibile 
piantare moltissime piante come: petunia, tagete, viola, garofano, calendula, digitale, 
etc. Facendo attenzione a posizionare i semenzai o i vasi in una zona protetta dai venti 
freddi.  

In questo mese possiamo iniziare i travasi delle piante coltivate in vaso, ricordandosi 
di verificare con attenzione la presenza di parassiti nella terra e nel caso intervenire 
con antiparassitari, prima di rinvasare. Se utilizziamo vecchi vasi prima di effettuare il 
rinvaso ricordiamoci di lavare bene e disinfettare (con candeggina) il nuovo vaso, per 
evitare di trasmettere malattie.  

Ma febbraio è il mese in cui deve iniziare l’impegnativo lavoro di potatura delle piante 
ed iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi, con la poltiglia bordolese. 

Ricordiamoci di non potare tutte quelle piante che fioriranno all’inizio della primavera 
difatti queste avranno le gemme da fiore pronte e si rischia di rimuoverle, mentre le 
altre sono ancora in riposo vegetativo e quindi è il periodo ideale per effettuare la 
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potatura. Rispettando la regola che la potatura deve essere eseguita prima della 
schiusa delle gemme e dell’inizio della nuova fase vegetativa. 

Dovremo osservare bene la nostra pianta prima di iniziare la potatura, identificando 
con attenzione le branche ed i rami di tipo diverso, esattamente come ci ha insegnato 
il Dr. Renato Pavia nostro docente nei corsi di giardinaggio.  

Possiamo potare il melo, il cotogno ed il pero (pomacee) e le drupacee come il 
mandorlo, l’albicocco, il ciliegio ed il susino, ricordandosi che la potatura invernale ha 
come scopo quello di pulizia della pianta, eliminazione dei rami intricati e che vanno 
verso l’interno della pianta, eliminazione dei succhioni verticali, svecchiamento dei 
rami ed effettuare uno stimolo alla produzione di nuove gemme. 

 

Buon Lavoro!  
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Calendario lunare  
 

 

 

 
Calendario lunare di febbraio 2019 

Fasi della Luna 
 

 
   

 

Luna nuova  4 febbraio 2019  22:04:53 

   Primo quarto 12 febbraio 2019  23:26:34 
Luna piena  19 febbraio 2019  16:53:58 
Ultimo quarto 26 febbraio 2019  12:29:41 
Luna nuova      6 marzo 2019  17:05:27  
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 

 
Una gentile signora di Torino, simpatizzante dell’Associazione, mi ha inviato una 
nuova ricetta come Lei dice “in linea con gli interessi degli amici dei giardini 
romani”, sembra un poco strana, ma negli ultimi tempi sono diventate di moda 
le insalate con i fiori, le confetture, le frittate, ed anche i fritti sempre con i fiori 
commestibili. 
Poteva mancare la rosa? Ebbene la gentile Signora ci suggerisce il  
 

RISOTTO AI PETALI DI ROSA. 
 
Per 4 persone occorre: 
Riso 360 grammi 
80 grammi di burro 
Una piccola cipolla bianca 
mezzo bicchiere di vino bianco secco 
2 cucchiai di olio 
6 rose gialle  
6 rose rosse o rosa 
60/80 grammi parmigiano 
brodo vegetale o di carne 
 
Mettete in una pentola metà burro (40 grammi) e due cucchiai di olio e fate 
appassire lentamente la cipolla tritata molto fine, aggiungete il riso e dopo 
averlo fatto tostare per qualche minuto versate il vino. 
Aggiungete il brodo che avete nel frattempo reso bollente e proseguite nella 
cottura del riso. 
Tagliate a julienne i petali di 5 rose gialle e di cinque rose rosse, e uniteli al riso 
a tre quarti della cottura. 
Quando il riso sarà cotto, terminate il condimento con il rimanente burro, i 
petali interi delle due rose rimaste ed aggiungete il parmigiano. 
 
Grazie alla lettrice, e Buon Appetito! 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
Anche per il mese di febbraio non ho trovato interessanti mostre di 
giardinaggio e quindi vi suggerisco di partecipare a questa manifestazione 
veramente interessante che negli ultimi anni sta attirando tanti partecipanti e 
visitatori e che speriamo la Giunta Capitolina non cancelli. 

 
Il Carnevale Romano 
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E’ stato per secoli uno dei più importanti eventi per il popolo Romano e per i 
tantissimi visitatori provenienti da tutto il mondo conosciuto che partecipavano 
al Carnevale e alle sue famosissime manifestazioni. Durante questa festa tutto 
era concesso, divertimenti, baldoria, tradimenti, orge, pasti lauti e sfottò 
persino alla Chiesa. Recentemente la manifestazione è stata riproposta con 
maschere e sfilate per le vie del centro e con sfilate equestri per ricordare le 
folli corse dei cavalli berberi per le vie del centro.  
Per Info: www.carnevaleromano.com. 
 
Questa manifestazione ha radici lontanissime, le prime citazioni risalgono al 
1145 con i ludus carnevalarii . Giostre, duelli, sfilate, e giochi che 
coinvolgevano tutte le famiglie romane e dei paesi vicini che si sfidavano nella 
piana vicina al monte dei cocci a Testaccio. Il Papa ed il prefetto arrivavano a 
cavallo e presenziavano alle cerimonie insieme a tutto il popolo romano di ogni 
ceto.  
Nel corso dei secoli seguenti le manifestazioni si spostarono in particolare in 
piazza Navona e dintorni (giochi di Agone). 
Ma è nel 1466 che il Papa Paolo II decide di spostare la sua residenza in Piazza 
Venezia nel palazzetto ( San Marco) che si era appena fatto costruire, per poter 
ammirare comodamente tutte le manifestazioni del Carnevale e concentra tutte 
le manifestazioni tra l’attuale piazza del Popolo e piazza Venezia, percorrendo 
la via Lata che in seguito viene ribattezzata Via del Corso.  
Con il trascorrere degli anni questa festa diventa sempre più importante e tutti 
vogliono essere presenti all’evento arrivando da ogni paese conosciuto, 
contornati dal popolo chiassoso di Roma e da tanti artisti che volevano essere 
presenti e dalle famiglie nobili che non perdevano l’occasione per mostrare la 
loro ricchezza. 
Le manifestazioni iniziavano con una grande sfilata di carri trionfali e 
rappresentanti delle famiglie nobili e del clero, tutti rigorosamente in costume, 
la zona si trasformava in un grande palcoscenico con la presenza di centinaia di 
maschere di cartone o di cera raffiguranti tra l’altro Rugantino, Meo Patacca, 
etc . 
A seguire tutti aspettavano la famosa e tanto attesa corsa dei cavalli barberi  
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che partendo da piazza del Popolo percorrevano tutta via del Corso. I cavalli 
venivano lanciati a galoppo sfrenato e aizzati con punte di ferro, mentre tutta 
la folla in maschera si accalcava sui lati del percorso urlando ed incitando i 
cavalli. 
Al termine della corsa, ogni anno,  si contavano i tanti feriti, ma questo non 
bastava ad interrompere la tradizione amata dal popolo. Solo Re Vittorio 
Emanuele nel 1874 interruppe definitivamente la corsa quando un ragazzo 
durante lo svolgimento della gara, attraversò all’improvviso la strada e morì 
calpestato da un cavallo. 
Goete partecipante al Carnevale del 1788 scrive che “ Il Carnevale a Roma non 
è una festa data al popolo, ma una festa che il popolo dà a se stesso. Il 
governo non fa ne preparativi ne spese, non illuminazioni ne fuochi artificiali, 
non processioni splendide, ma un semplice segnale che autorizza ciascuno ad 
essere pazzo e stravagante quanto gli pare e piace, ed annunzia che salvo le 
bastonate e le coltellate tutto è permesso”. Una descrizione perfetta di come si 
viveva il Carnevale ed in particolare l’ultima grande festa del martedì grasso la 
FESTA DEI MOCCOLETTI.  
A Roma “er moccoletto” è una piccola candela oppure un lumino di cera, una 
fiaccola. la festa si chiamava così perché tutti i Romani uscivano di casa 
mascherati e tenendo in mano un moccoletto e con il tramonto le strade si 
riempivano di luci tremolanti.  
Sembrerebbe una innocua festa ma viceversa era in realtà l’occasione per fare 
tutto cio’ che non veniva fatto ed era proibito durante l’anno. 
Lo scopo era quello di spegnere il moccoletto di una persona di sesso opposto e 
mantenere acceso il proprio. 
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. 
Chi aveva avuto il moccoletto spento, doveva togliersi la maschera. 
Protetti dalle maschere la festa diventava l’occasione di adulteri, orge, 
tradimenti, ferimenti, furti, molestie, scherzi atroci etc., ogni inibizione e ogni 
regola veniva abbandonata e tutti plebei e nobili partecipavano a questa 
grande baldoria. 
Anche lo scrittore Charles Dickens durante il suo soggiorno a Roma assistette 
alla festa dei moccoletti nell’anno 1844, e la descrive così: “comincia ad 
apparire qualche moccolo acceso qua e là alle finestre, nelle terrazze in cima 
alle case, ai balconi, nelle carrozze e in mano alla gente che va a piedi. 
Gradatamente essi divengono sempre più numerosi finché la lunga via è tutta 
un bagliore di luce intensa. Allora ognuno dei presenti sembra animato da un 
solo proposito e cioè spegnere la candeletta degli altri e mantenere accesa la 
propria; e tutti, uomini, donne e ragazzi, signori e signore, principi e contadini, 
italiani e stranieri, vociano strillano e urlano incessantemente ai vinti in aria di 
canzonatura: ‘Senza moccolo! Senza moccolo!” 
Con l'arrivo dell'alba tutto finisce: è il mercoledì delle ceneri, il primo 
giorno della Quaresima. 
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LA PIANTA DEL MESE
 
 
 

 

 

Nelle zone temperate, sui prati, nei cigli delle strade e sui margini dei boschi 
fino a 2000 m. nasce spontanea questa piccola pianta, che al termine 
dell’inverno annuncia la ripresa vegetativa della natura dopo le fredde giornate 
ed il gelo.  

Il suo nome deriva dal latino “Primus” proprio per indicare che è la prima 
pianta a fiorire. 
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LA PIANTA DEL MESE 

 

Nelle zone temperate, sui prati, nei cigli delle strade e sui margini dei boschi 
fino a 2000 m. nasce spontanea questa piccola pianta, che al termine 
dell’inverno annuncia la ripresa vegetativa della natura dopo le fredde giornate 

deriva dal latino “Primus” proprio per indicare che è la prima 

parliamo della PRIMULA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nelle zone temperate, sui prati, nei cigli delle strade e sui margini dei boschi 
fino a 2000 m. nasce spontanea questa piccola pianta, che al termine 
dell’inverno annuncia la ripresa vegetativa della natura dopo le fredde giornate 

deriva dal latino “Primus” proprio per indicare che è la prima 
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Questa pianta è un genere che comprende circa 500 specie e fa parte della 
famiglia delle Primulacee, sono piante erbacee alcune annuali altre perenn
hanno fiori coloratissimi raggruppati ad ombrello o a grappolo e la loro 
dimensione varia di specie in specie
altezza. 

 In Italia le specie più note sono la Primula Vulgaris, la Primula Veris, e la 
primula farinosa.  

Le primule possono anche essere utilizzate in cucina. Difatti i fiori e le foglie 
sono commestibili e possono essere utilizzate nelle insalate, nelle zuppe, 
E poi?.... niente di meglio che farne una buona e variopinta frittata
altri le preferiscono fritte
tanti preparati con proprietà curative, dagli infusi per curare insonnia e mal di 
testa, alle radici con proprietà 
analgesiche 
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Questa pianta è un genere che comprende circa 500 specie e fa parte della 
famiglia delle Primulacee, sono piante erbacee alcune annuali altre perenn
hanno fiori coloratissimi raggruppati ad ombrello o a grappolo e la loro 
dimensione varia di specie in specie, da pochi centimetri a

In Italia le specie più note sono la Primula Vulgaris, la Primula Veris, e la 

                          

 
Le primule possono anche essere utilizzate in cucina. Difatti i fiori e le foglie 
sono commestibili e possono essere utilizzate nelle insalate, nelle zuppe, 

niente di meglio che farne una buona e variopinta frittata
altri le preferiscono fritte con la pastella. In erboristeria si possono trovare 
tanti preparati con proprietà curative, dagli infusi per curare insonnia e mal di 

oprietà molto forti, antinfiammatorie, antireumatiche e 
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Questa pianta è un genere che comprende circa 500 specie e fa parte della 
famiglia delle Primulacee, sono piante erbacee alcune annuali altre perenni, 
hanno fiori coloratissimi raggruppati ad ombrello o a grappolo e la loro 

da pochi centimetri ad oltre 80 cm di 

In Italia le specie più note sono la Primula Vulgaris, la Primula Veris, e la 

 
 

Le primule possono anche essere utilizzate in cucina. Difatti i fiori e le foglie 
sono commestibili e possono essere utilizzate nelle insalate, nelle zuppe, etc..  

niente di meglio che farne una buona e variopinta frittata, mentre 
In erboristeria si possono trovare 

tanti preparati con proprietà curative, dagli infusi per curare insonnia e mal di 
antinfiammatorie, antireumatiche e 
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Una leggenda inglese narra che il Sole inviò sulla terra una primula per 
sconfiggere il gelo dell’inverno che arrabbiato aveva nascosto la primavera in 
una profonda e gelida caverna coper
animali stavano terminando le provviste che avevano fatto per l’inverno ed 
erano preoccupati non sapendo cosa dovevano fare.

Gli animali chiesero aiuto al Sole, il quale ascoltate le loro preoccupazioni gli 
regalo questi splendidi fiori che da allora annunciano a tutti l’arrivo della 
primavera. 

In Inghilterra le primule vengono chiamate bunch of keys (mazzo di chiavi) in 
quanto un’altra leggenda narra che San Pietro tirò le chiavi del paradiso sulla 
terra ed in quel punto sbocciarono le primule.                                                                                             

La coltivazione di questa piantina è molto semplice: La prim
semi-ombreggiati, e per farla vivere da un anno all’altro, deve essere protetta 
dalla luce diretta del sole soprattutto in estate.

Nei vivai troviamo in vendita a prezzi molto bassi queste piantine nei colori più 
vari dal bianco, al giallo, al rosso, al bleu, screziati e non, con fiori doppi o 
semplici. Sono talmente affascinanti che a volte ci mettono in difficoltà a 
scegliere quale acquistare, ci piacerebbe averle tutte!

 La Primula è una pianta acidofila,
valore compreso tra i 5,5 e 6, ricco di torba e di materiale organico maturo

Se vogliamo tenere la primula in casa, manteniamo sempre il terreno umido e 
posizioniamo il vaso in un luogo fresco lontano dalle fonti di calore e dalle 
correnti d’aria, mentre se vogliamo piantarla nel nostro giardino dobbiamo 
ricordarci che la primula è una pianta del sottobosco che ama terreni freschi e 
umidi, ma non sopporta i ristagni d’acqua.
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Una leggenda inglese narra che il Sole inviò sulla terra una primula per 
sconfiggere il gelo dell’inverno che arrabbiato aveva nascosto la primavera in 
una profonda e gelida caverna coperta di ghiaccio. In quel periodo tutti gli 
animali stavano terminando le provviste che avevano fatto per l’inverno ed 
erano preoccupati non sapendo cosa dovevano fare. 

Gli animali chiesero aiuto al Sole, il quale ascoltate le loro preoccupazioni gli 
questi splendidi fiori che da allora annunciano a tutti l’arrivo della 

In Inghilterra le primule vengono chiamate bunch of keys (mazzo di chiavi) in 
quanto un’altra leggenda narra che San Pietro tirò le chiavi del paradiso sulla 

el punto sbocciarono le primule.                                                                                             

La coltivazione di questa piantina è molto semplice: La primula desidera luoghi 
ombreggiati, e per farla vivere da un anno all’altro, deve essere protetta 

dalla luce diretta del sole soprattutto in estate. 

Nei vivai troviamo in vendita a prezzi molto bassi queste piantine nei colori più 
llo, al rosso, al bleu, screziati e non, con fiori doppi o 

semplici. Sono talmente affascinanti che a volte ci mettono in difficoltà a 
scegliere quale acquistare, ci piacerebbe averle tutte! 

acidofila, il terreno ideale deve avere 
tra i 5,5 e 6, ricco di torba e di materiale organico maturo

Se vogliamo tenere la primula in casa, manteniamo sempre il terreno umido e 
posizioniamo il vaso in un luogo fresco lontano dalle fonti di calore e dalle 

d’aria, mentre se vogliamo piantarla nel nostro giardino dobbiamo 
ricordarci che la primula è una pianta del sottobosco che ama terreni freschi e 
umidi, ma non sopporta i ristagni d’acqua. 
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Una leggenda inglese narra che il Sole inviò sulla terra una primula per 
sconfiggere il gelo dell’inverno che arrabbiato aveva nascosto la primavera in 

ta di ghiaccio. In quel periodo tutti gli 
animali stavano terminando le provviste che avevano fatto per l’inverno ed 

Gli animali chiesero aiuto al Sole, il quale ascoltate le loro preoccupazioni gli 
questi splendidi fiori che da allora annunciano a tutti l’arrivo della 

In Inghilterra le primule vengono chiamate bunch of keys (mazzo di chiavi) in 
quanto un’altra leggenda narra che San Pietro tirò le chiavi del paradiso sulla 

el punto sbocciarono le primule.                                                                                             

ula desidera luoghi 
ombreggiati, e per farla vivere da un anno all’altro, deve essere protetta 

Nei vivai troviamo in vendita a prezzi molto bassi queste piantine nei colori più 
llo, al rosso, al bleu, screziati e non, con fiori doppi o 

semplici. Sono talmente affascinanti che a volte ci mettono in difficoltà a 

il terreno ideale deve avere un PH acido con 
tra i 5,5 e 6, ricco di torba e di materiale organico maturo. 

Se vogliamo tenere la primula in casa, manteniamo sempre il terreno umido e 
posizioniamo il vaso in un luogo fresco lontano dalle fonti di calore e dalle 

d’aria, mentre se vogliamo piantarla nel nostro giardino dobbiamo 
ricordarci che la primula è una pianta del sottobosco che ama terreni freschi e 
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Il primo botanico che utilizzò il nome di “Primula” per questa pianta fu P.A. 
Matthioli famoso botanico Senese all’inizio del 1500 nelle sue opere botaniche 
moderne, Il nome fu confermato nel XVII secolo dal botanico Francese J. Pitton 
de Toumefort. 

Nel 1753 nella prima pubblicazione dell’opera” SPECIES PLANTARUM”, Caroli 
Linnaei tratta, tra l’altro, il binomio scientifico “Primula veris”.  
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DETTI, PROVERBI,  
POESIE ROMENESCHE, E….. 

 

 

 

 

 

 

Passeggiando per Roma siamo abituati a vedere grandi monumenti, grandi 
Chiese grandi palazzi, e spesso non notiamo piccole opere d’arte che viceversa 
sono interessantissime,  

 

Passeggiando per Roma siamo abituati a vedere grandi monumenti, grandi 
Chiese grandi palazzi, e spesso non notiamo piccole opere d’arte che viceversa 
sono interessantissime,  

Curiosando nel libro dei Guinness dei Primati, ho letto una notizia che non 
conoscevo e che mi ha dato lo spunto per fare qualche ricerca e raccontarvela. 

La notizia che ho letto riguarda il più piccolo campanile della città di Roma. 

Misura solo quarantacinque centimetri di diametro ed al suo interno si trova un 
altro Guinness, la campana più antica della Capitale datata 1069 in stile 
romanico. 

 Ma dove si trova questo campanile? 

Il Campanile fa parte della chiesa di San Benedetto in Piscinula nel quartiere di 
Trastevere. 

Passeggiando per Roma siamo abituati a vedere grandi monumenti, grandi 
Chiese grandi palazzi, e spesso non notiamo piccole opere d’arte che viceversa 
sono interessantissime,  

Curiosando nel libro dei Guinness dei Primati, ho letto una notizia che non 
conoscevo e che mi ha dato lo spunto per fare qualche ricerca e raccontarvela. 
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La notizia che ho letto riguarda il più piccolo campanile della cit

Misura solo quarantacinque centimetri di diametro ed al suo interno si trova un 
altro Guinness, la campana più antica della Capitale datata 1069 in stile 
romanico. 

 Ma dove si trova questo campanile?

Il Campanile fa parte della chiesa di San Benedetto in Piscinula nel quartiere di 
Trastevere. 

 

La piccola dimensione della campana e del campanile 
Normanni durante il sacco di Roma, ad opera di Roberto il Guiscardo nel 1084, 
in cui furono distrutte tutte le campane della città.

San Benedetto in Piscinula è una piccola chiesa costruita nel 543 sui resti della 
abitazione degli Anici, Famiglia aristocratica 
faceva parte, tanto che si dice che proprio in quella casa intorno al 470 vi abitò 
per motivi di studio durante tutto il
presente un piccolo ed angusto oratorio con
ritirava per pregare e fare penitenza.

Nella Chiesa (a sinistra dell’ingresso) si trova anche un dipinto del trecento 
raffigurante la Vergine con Bambino davanti al quale il Santo era solito pregare 
e davanti al quale San Benedetto ricevette l’invito a fondare l’Ordine 
Benedettino. 

All’interno della chiesa possiamo vedere un meraviglioso pavimento 
cosmatesco originale del XII secolo in marmo serpentino e porfido, 
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La notizia che ho letto riguarda il più piccolo campanile della cit

Misura solo quarantacinque centimetri di diametro ed al suo interno si trova un 
ana più antica della Capitale datata 1069 in stile 

Ma dove si trova questo campanile? 

Il Campanile fa parte della chiesa di San Benedetto in Piscinula nel quartiere di 

 

La piccola dimensione della campana e del campanile non attirò
Normanni durante il sacco di Roma, ad opera di Roberto il Guiscardo nel 1084, 
in cui furono distrutte tutte le campane della città. 

San Benedetto in Piscinula è una piccola chiesa costruita nel 543 sui resti della 
Famiglia aristocratica romana, di cui anche il Santo ne 

faceva parte, tanto che si dice che proprio in quella casa intorno al 470 vi abitò 
durante tutto il suo soggiorno romano

presente un piccolo ed angusto oratorio con una piccola cella dove il Santo si 
ritirava per pregare e fare penitenza. 

Nella Chiesa (a sinistra dell’ingresso) si trova anche un dipinto del trecento 
raffigurante la Vergine con Bambino davanti al quale il Santo era solito pregare 

n Benedetto ricevette l’invito a fondare l’Ordine 

All’interno della chiesa possiamo vedere un meraviglioso pavimento 
cosmatesco originale del XII secolo in marmo serpentino e porfido, 
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La notizia che ho letto riguarda il più piccolo campanile della città di Roma. 

Misura solo quarantacinque centimetri di diametro ed al suo interno si trova un 
ana più antica della Capitale datata 1069 in stile 

Il Campanile fa parte della chiesa di San Benedetto in Piscinula nel quartiere di 

non attirò l’attenzione dei 
Normanni durante il sacco di Roma, ad opera di Roberto il Guiscardo nel 1084, 

San Benedetto in Piscinula è una piccola chiesa costruita nel 543 sui resti della 
anche il Santo ne 

faceva parte, tanto che si dice che proprio in quella casa intorno al 470 vi abitò 
suo soggiorno romano. Ancora oggi e 

una piccola cella dove il Santo si 

Nella Chiesa (a sinistra dell’ingresso) si trova anche un dipinto del trecento 
raffigurante la Vergine con Bambino davanti al quale il Santo era solito pregare 

n Benedetto ricevette l’invito a fondare l’Ordine 

All’interno della chiesa possiamo vedere un meraviglioso pavimento 
cosmatesco originale del XII secolo in marmo serpentino e porfido,  
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e numerosi dipinti e affreschi antichissimi. In particolare un bell’affresco del 
1400 di Sant’Anna con la Madonna ed il Bambino, e
nell’abside della chiesa raffigurante il Padre, Figlio e Spirito Santo che posano 
sul capo della Madonna la corona ed al lato due angeli. Molto belle anche le 
colonne della navata della chiesa, tutte provenienti da templi romani di epoche 
diverse. 
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dipinti e affreschi antichissimi. In particolare un bell’affresco del 
1400 di Sant’Anna con la Madonna ed il Bambino, ed un grande 

raffigurante il Padre, Figlio e Spirito Santo che posano 
sul capo della Madonna la corona ed al lato due angeli. Molto belle anche le 
colonne della navata della chiesa, tutte provenienti da templi romani di epoche 
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dipinti e affreschi antichissimi. In particolare un bell’affresco del 
grande affresco posto 

raffigurante il Padre, Figlio e Spirito Santo che posano 
sul capo della Madonna la corona ed al lato due angeli. Molto belle anche le 
colonne della navata della chiesa, tutte provenienti da templi romani di epoche 
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Sul luogo dove sorge la chiesa esisteva in epoche precedenti un mercato del 
pesce e le terme romane con stabilimenti termali caratterizzati da piccole 
piscine balneari dette appunto Piscinule da cui presero il nome la piazza, la via 
e la chiesa. 

Se passate da quelle parti fate una veloce visita a questa Chiesa.  Ne vale la 
pena è molto bella.  
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