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PARTENZA H 9,15
GENZANO PALASPORT

GALLORO
ALBANO S. PIETRO

H 11,00 SPEZIERIA SANTA MARIA DELLA SCALA

H 13,20 PRANZO AL RISTORANTE «LA CANONICA»

H 16,00 SOTTERRANEI SAN CRISOGONO



Nel cuore di Trastevere a Roma, in Vicolo del Piede sorge una 
piccola chiesa, oggi sconsacrata, fondata agli inizi del XVII 
secolo per la Confraternita delle Anime del Purgatorio e sin 
d’allora oratorio di S. Maria in Trastevere.
Nel 1675 essa fu concessa all’Arciconfraternita del SS. 
Sacramento di S. Maria in Trastevere, dicitura che si può 
leggere ancora oggi nell’architrave sopra la porta d’ingresso. 
Quando la confraternita cessò di esistere ai primi del 
Novecento, l’oratorio fu sconsacrato ed adibito ad usi civili.
L’interno dell’oratorio, a pianta rettangolare con tre navate, 
conserva pochi resti degli antichi affreschi.



 

Una soluzione assai verosimile o 
"ufficiosa" sul significato ricorda 
che dal 1100 al 1414 un leone – 
simbolo vivente di potenza e 
maestà – venne sempre custodito 
in una gabbia posta ai piedi del 
colle fatale del Campidoglio. Un 
giorno un ragazzo si accostò 
troppo alla gabbia e venne 
dilaniato, sicché si decise di 
sopprimere la fiera. La prestigiosa 
spoglia ferina fu donata al capo del 
rione Ripa (nel quale a suo tempo 
ricadeva anche il Trastevere) che la 
seppellì in un suo orto al di là del 
Tevere.



La fondazione della chiesa di S.Maria della Scala fu 
conseguenza di una serie di episodi che 
caratterizzarono questa zona di  TRASTEVERE ,alla fine 
del XVI secolo. Narra la tradizione che, nello stesso 
luogo dove oggi sorge il Sacro Edificio, vi fosse, 
accanto alla scala d'ingresso ad una casa, il ritratto di 
una Madonna alla quale si attribuivano un numero 
impressionante di miracoli. Il fenomeno assunse 
proporzioni così elevate che papa Clemente VIII fu 
quasi costretto ad edificare una chiesa nel luogo 
ormai meta di numerosi pellegrini in cerca di 
guarigioni miracolose. Una prima costruzione della 
chiesa e dell'annesso convento si ebbe all'epoca dei 
miracoli, ossia nel 1593, su progetto di Francesco 
Capriani da Volterra per volere dei Carmelitani Scalzi 
(che tuttora la officiano), ma, a causa di una serie di 
contrattempi (tra cui anche la morte del Capriani), i 
lavori terminarono soltanto nel 1610 ad opera di 
Girolamo Rainaldi.



Istituita nella seconda metà del ‘500
Aperta al pubblico alla fine del ‘600
In attività fino al 1974



Dal Libro della Sapienza Capitolo 10 versetto 12 «Né l’erba li guarì né la miscela; sì la tua parola, Signore, la quale sana ogni cosa»



«della Terra l’Altissimo creò i medicamenti; l’uomo prudente non li avrà in dispregio»





 Le teriache cioè gli antidoti del XVI, XVII e XVIII secolo erano 
fondamentalmente composte da: carne essiccata di vipera 
(elemento primario), valeriana, oppio, pepe, zafferano, mirra, 
malvasia, polvere di mummia e anche angelica, centaurea 
minore, genziana, incenso, timo, tarassaco (componenti amari 
per favorire la digestione), matricaria (elementi sedativi), succo 
d'acacia, potentilla (componenti astringenti), miele attico, 
liquirizia (addolcenti), finocchio, anice, cannella, cardamomo 
(elementi carminativi per togliere aria dallo stomaco), 
aristolochia, opoponax (elementi fetidi per il trattamento degli 
spasmi e dell’isteria), scilla, agarico bianco (componenti acri), 
vino di Spagna.



Il ritratto raffigurante Fra' Basilio della Concezione (1727-1804), 
farmacista del Settecento che consolidò la fama dell'esercizio 
inventando celebri medicamenti come l'acqua contro l'isterismo 
e quella definita "antipestilenziale", perché sembrava 
proteggere chi veniva a contatto con malati contagiosi. La vita di 
questo religioso, morto il 3 agosto del 1804, a 77 anni di età e 56 
di professione, è riassunta nella seguente iscrizione elogiativa 
apposta al quadro che lo raffigura.
Fra Basilio inventò nuovi medicamenti e strappò alla natura 
segreti reconditi, specialmente con l'acqua della Scala, 
acclamatissima in Italia e fuori. Di lui si conserva un prezioso 
cimelio consistente nel Trattato delli semplici.



«Trattato delli semplici»: rarissimo erbario di piante medicinali risalente al 1755; un vero codice solidamente rilegato in pelle, 
con una bella cornice e svariate incisioni ritagliati da altre opere. Nel frontespizio si dice: "Dizionario, ovvero - trattato delli 
semplici, loro Virtù, Qualità, e modo di adoperarli e suoi nomi - fatto nel convento dei Carmelitani Scalzi della Scala in Roma 
MDCCLV".  



Una copia della tela raffigurante Santa Teresa 
d’Avila, riformatrice dell’ordine carmelitano, 
conservata a Siviglia e dipinta da frate Giovanni 
della Miseria. Nel secolo della Riforma Protestante 
la Regola carmelitana aveva subito un rilassamento: 
l’elevato numero di suore, la troppa frequenza degli 
incontri in parlatorio, una certa disorganizzazione 
nella distribuzione dei compiti rendevano difficile la 
vita contemplativa a chi non era dotato di ferma 
volontà. Ella sapeva che stando continuamente 
accanto al Signore avrebbe ottenuto dalla Sua 
Onnipotenza doni di grazia per la Chiesa martoriata 
dalle corruzioni, dalle infedeltà, dagli scismi; doni di 
grazia per il Papa, per i sacerdoti, per i missionari, 
per i cattolici… ella sapeva che, come ogni gesto 
d’amore offerto al prossimo sale al Signore, così 
ogni gesto d’amore offerto al Signore ricade sul 
prossimo. Quello che Teresa inserì nell’Ordine non 
fu soltanto una serie di norme, finalizzate alla 
crescita interiore, ma soprattutto una profonda 
unione fra vita mistica e vita apostolica.



Sulle ante degli armadi vi sono ricordate alcune visite celebri come quella di Vittorio Emanuele I e sua moglie, Maria Teresa 
d’Austria, avvenuta il 27 ottobre 1802



Le erbe officinali sono conservate all’interno di armadi in teak per proteggere i prodotti dall’umidità
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