
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 20 OTTOBRE h. 18:00 

(Partenza da Genzano alle 16:30) 

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO 
Visita privata Teatralizzata 
Tra leggenda e realtà, una guida e due attori professionisti in costume d’epoca, si alterneranno e vi condurranno, con 
una visita teatralizzata, nei luoghi in cui il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone scherzi e vicissitudini. Da Piazza 
del Quirinale al Rione Monti scoprirete chi era davvero Onofrio del Grillo, il periodo in cui visse e i personaggi che 
frequentò in vita: dallo zio all’usuraio, dal ciabattino al carbonaro fino a Papa Clemente XIV. Non si parteciperà solo alla 
classica visita guidata ma ad un vero spettacolo teatrale, innestato nel percorso, che vi permetterà di conoscere il “volto 
umano” dei personaggi storici che hanno vissuto in quell’epoca. Una visita adatta a tutta la famiglia per passare una 
piacevolissima esperienza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 55,00 

la quota comprende: 

 trasferimento in pullman 
 visita guidata teatralizzata riservata esclusivamente al nostro gruppo (circa 2 

ore di spettacolo) Si parte da piazza del QUIRINALE e si arriva a piazza degli Zingari  

 auricolari 
 Cena presso il ristorante pizzeria “GRAZIE A DIO E’ VENERDI” 

Il ristorante pizzeria si trova nel cuore del Rione Monti, affaccia sulla silenziosa Piazza degli Zingari, un luogo 
che ricorda un piccolo borgo medioevale.  
 



Anticamente questa piazza, per l'ottima acustica e la sua posizione nel più antico rione di Roma, veniva 
utilizzata dagli zingari di passaggio per le rappresentazioni di strada. Negli anni '50 il posto si trasformò nel set 
del film 'La banda degli onesti' con l'immortale Totò. Malgrado lo scorrere del tempo l'atmosfera è rimasta 
sospesa,intrappolata nei profumi della vecchia Roma.  
Grazie a Dio è venerdì e divenuto negli anni sinonimo di "pizza" la cui bonta' deriva , oltre dagli ottimi e 
selezionati ingredienti, da ciò che rappresenta il cuore del locale : il forno a legna. Forno che da decenni cuoce 
gli impasti più buoni, conservando la sua originale struttura dai tempi dell'antica panetteria rionale da 
cui prese vita. 
Menu’ a base di antipasti misti, bruschette e pizza. Bevande incluse (acqua e birra) 

PER LE PRENOTAZIONI:  INVIARE UNA MAIL A : patrizia.bertucci.comitatosoci@bcccollialbani.it 
Oppure telefonare allo 06.93712274 orario comitato soci Oppure inviare un messaggio al 
3475938100 specificando l’oggetto della prenotazione PAGAMENTO ALLA PRENOTAZIONE CON 
VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL COMITATO SOCI NR.  334938 

 

L’iniziativa sarà effettuata con minimo 45 partecipanti 

Appuntamento al palazzetto dello sport di Genzano alle 16:15 

PARTENZA ALLE ORE 16.30 

FERMATA A SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE 16:45 


