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  COSA FAI OGGI 

BERNINI NASCOSTO E L’EREDITA’ SPAGNOLA A S. MARIA DI 
MONSERRATO 

 

Sabato 18 maggio 2019 
 

Apertura straordinaria per il FAI. Ingresso e visita gratuiti a cura dei volontari 
 

La chiesa Nazionale di Spagna, da pochi anni “titolo 
cardinalizio”, si deve a due pie donne, la catalana Jacoba 
Ferrandes e Margherita Pauli di Majorca: la loro generosità ha 
fatto sì che, verso la fine del Medioevo, con l’intensificarsi del 
pellegrinaggio “ad limina apostolorum”, fossero fondati con 
chiesa e ospedale due centri di accoglienza per i pellegrini 
spagnoli, principalmente poveri e infermi, e per legati di 
diversa provenienza e rango sociale. Un polo, Santiago y San 
Ildefonso de los Españoles, a piazza Navona per accogliere in 
modo particolare coloro che provenivano dal Regno 
di Castiglia, l’altro Santa Marìa de Montserrat, nella strada che 
porta il suo nome (Via di Monserrato), ospitava coloro che 
provenivano dai Regni della Corona d’Aragona. Il monastero 
catalano di Montserrat e la Madonna che vi era venerata 
hanno ispirato l’intitolazione. 
 
Quasi due secoli dopo la loro opera quindi, su progetto di 
Antonio da Sangallo il Giovane, si gettò la prima pietra di 
questa chiesa particolare, la prima chiesa di Roma progettata 
a navata unica rettangolare, con una abside. Le sue lunghe 
vicende di edificazione, dovute anche alla mancanza di risorse, 
la vedono protagonista nei secoli XIX e  XX : dalla chiesa di S. 
Giacomo a piazza Navona, che dal 1506 era la chiesa nazionale 
del regno di Castiglia e  che fu abbandonata nel 1818, furono 
qui trasferiti tutti i ricchi arredi che l’avevano contraddistinta: 
dalla lapide tombale di Antonio De Castro, primo 
ambasciatore del re Ferdinando il Cattolico, al busto-ritratto, 
opera di Bernini, di Pedro Foix de Montoya,  alla imponente 
statua dell’apostolo Giacomo il Maggiore realizzata dal 
Sansovino. 
Dichiarata da papa Leone XIII nel 1881 Patrona della 
Catalogna, la Madonna lignea di Monserrat è popolarmente 
chiamata “La Moreneta”. 

 
 

Corsie preferenziali per Iscritti FAI. Apertura dalle ore 10 alle ore 17 in via di Monserrato, 117. L’ultimo gruppo 
di 25 persone entra alle 16.15.  

In collaborazione con la Rettoria della Chiesa di Santa Maria in Monserrato. 
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