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Agenzia Stampa  

MARINO FESTEGGIA DA OGGI LA MADONNA DE ‘U SASSU 
 

L'annuale festa della Madonna de ‘u Sassu inizia 

oggi a Marino (RM), alle ore 21, con la benedizio-

ne da parte di Don Carmelo, nuovo parroco della 

chiesa della Madonna delle Grazie, che accompa-

gnerà i fedeli nella lettura delle preghiere, nei Can-

ti Mariani e nella fiaccolata per le vie cittadine.  

Domenica 25 luglio alle ore 9.30 si terrà la solenne 

S. Messa durante la quale avverrà la rituale incoro-

nazione della Vergine e l'offerta in segno di devo-

zione dei preziosi doni della terra marinese. Al ter-

mine la supplica. La cerimonia sarà animata dalla 

Corale della parrocchia di S. Maria delle Grazie. 

Articolata in cinque giorni di appuntamenti con 

eventi religiosi, danze e giochi popolari per ragaz-

zi, serate in musica, spettacolo, visite guidate alla 

Città e mostre fotografiche, la manifestazione ter-

minerà il 25 luglio con il rituale appuntamento 

conviviale nel quartiere di Borgo Garibaldi e la 

tradizionale fagiolata e cose buone preparate dalle 

mamme e dalle nonne del quartiere.   

Il quartiere Borgo Garibaldi di Marino (RM), nel-

l'area dei Castelli Romani, era situato originaria-

mente fuori dalla cerchia muraria del castello, e 

perciò è ancora chiamato dialettalmente For de 

Porta: le porte a cui ci si riferisce, entrambe abbat-

tute nel corso dei secoli, sono Porta Giordana, varco trecentesco posto al termine dell'attuale via Paolo 

Mercuri, e Porta Romana, varco monumentale risalente al 1532.  

A Borgo Garibaldi sorgono due chiese: la chiesa di S. Maria delle Grazie, sede dell'omonima parrocchia, 

e la chiesa del Santissimo Rosario, annessa al Convento delle Suore Domenicane di clausura. Adiacente 

alla chiesa delle Grazie c'è l'ex-Convento dei Padri Agostiniani, attualmente adibito ad Ostello della gio-

ventù e spazio espositivo comunale. Tra gli edifici più notevoli del quartiere, è da menzionare Palazzo 

Bandinelli, residenza patrizia del XVI secolo edificata dalla famiglia Bandinelli di Roma e che in segui-

to passò alla Confraternita di S. Giovanni Decollato di Roma: oggi vi ha sede una casa-famiglia.  

La Madonna del Sasso è una venerata immagine della Madonna posta accanto alla Porta Romana, prin-

cipale direttrice stradale tra Marino e Roma nonché tratto della via postale per Napoli, nel 1596, come 

protettrice dei viandanti. La statua, in peperino locale, raffigura la Vergine a mezzo busto incoronata. 

Anche l'edicola a cuspide che la circonda è in peperino.  

Sotto la statua, c'è la scritta latina originale apposta nel Cinquecento: "Posuerunt me custodem", ovvero 

"Mi misero come custode", riferita alla custodia della Vergine sui viandanti in transito.  

Dal 1984 la Madonna de 'u Sassu è festeggiata nel mese di luglio. 
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