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IL PALAZZO E IL COLLE DEL QUIRINALE 
Al Palazzo del Quirinale, fino al 14 

aprile è allestita nelle Sale delle Ban-

diere e della Guardia d'Onore l’esposi-

zione Il Palazzo e il Colle del Quiri-

nale, mostra riepilogativa dei restauri 

e delle scoperte che nel corso degli 

ultimi sette anni hanno profondamente 

modificato la fisionomia del luogo. 

Un contributo importante è dato dalle 

collezioni Colonna e Pallavicini, due 

delle famiglie legate alla storia del Pa-

lazzo del Quirinale, e da Palazzo Va-

lentini, sede della Provincia e della 

Prefettura di Roma, con il prestito di straordinari capolavori legati alla 

storia dell'edificio che da 500 anni assolve un ruolo centrale nella vita 

istituzionale di Roma e dell'Italia. I visitatori potranno accedere alla mo-

stra con ingresso gratuito e senza prenotazione, dalla Piazza del Quiri-

nale, da martedì a sabato (ore 10-13 e 15.30-18.30), mentre l'orario do-

menicale resta fissato dalle ore 8:30 alle ore 12, in concomitanza e con 

le disposizioni dell'apertura al pubblico delle sale di rappresentanza.  

La mostra rimarrà chiusa i lunedì, domenica 31 marzo, ed eventualmen-

te in occasione di impegni istituzionali in programma al Quirinale. 

 

GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
“Con le nuove generazioni oltre la crisi”: è il tema del messaggio dei 

Vescovi italiani per l’89ª Giornata per l’Università Cattolica, che si ce-

lebrerà il 14 aprile. Al centro dell’attenzione i giovani, sui quali “si ri-

versano maggiormente le incertezze che segnano la nostra epoca”, con 

“l’affievolirsi dei legami familiari, il frantumarsi del tessuto sociale, le 

difficoltà crescenti nell’accesso al lavoro e nella formazione di una fa-

miglia. Nei momenti più difficili della storia, dalle nuove generazioni è 

venuto sempre un contributo decisivo per andare oltre le criticità, i con-

flitti e i fallimenti” scrive la CEI. Occorre mettersi al fianco dei giovani. 

Una missione che da sempre caratterizza l’ateneo e che oggi diventa 

ancora di più una delle sue priorità, nello spirito dell’intuizione di Padre 

Gemelli che “oltre novant’anni fa, in una fase di rinascita del Paese do-

po la prima guerra mondiale, individuava nella creazione di un polo di 

eccellenza universitaria la risposta più efficace per sostenere le nuove 

generazioni” e che è ancora oggi di attualità. L’Università Cattolica si 

pone come luogo che aiuta i giovani ad “essere protagonisti della storia 

non secondo visioni segnate dal relativismo e da ideologie, ma alla luce 

del pieno riconoscimento della dignità umana e dell’impegno primario 

per la costruzione del bene comune”. 
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VIA FRANCIGENA 
La Via Francigena nel sud di-

venta un’app. Pensata per smar-

tphone e tablet, in italiano, in-

glese e spagnolo, l’audioguida, 

scaricabile gratuitamente, pro-

muove l’itinerario dell’antica 

Prenestina, da Piglio (FR) a Ro-

ma, passando per Serrone, Palia-

no, Genazzano, Cave, Palestrina, 

Zagarolo e Gallicano nel Lazio. 

La Via Francigena è il percorso 

che l’Arcivescovo di Canterbu-

ry, Sigerico, intraprese nel 990 

dal nord d’Europa, alla volta del 

luogo dei martiri dei SS. Pietro e 

Paolo, che successivamente di-

venne il tracciato ufficiale dei 

pellegrini che, dal Medioevo in 

poi, si recarono verso la capitale 

della cristianità. L’app contiene 

tutte le tappe degli ultimi 90 km 

del pellegrinaggio verso Roma, 

georeferenziate, suddivise per 

tratti da compiere ciascuno nell’-

arco di una giornata di cammino, 

unitamente ad una sommaria 

guida dei centri storici dei co-

muni attraversati, una serie di 

punti d’interesse delle ricchezze 

archeologiche, architettoniche e 

storiche delle località con sussidi 

audio/video, con foto mappe e 

testi, in modo da servire da gui-

da sul territorio, da orientamento 

geografico per chi intende per-

correre l’itinerario già definito e 

come fonte d’informazioni per 

chi vuole organizzare il proprio 

viaggio da casa. 


