
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 28 Febbraio 2010 

 
Presentazione del libro  

“L’Ospedale di S. Spirito a Roma. Lo sviluppo dell’assistenza e le trasformazioni 
architettonico-funzionali” 

 
 

Domenica 28 febbraio 2010, alle ore 17.00, si è svolta a Ferentino, nella splendida 
cornice della Biblioteca del Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli, la presentazione del volume 
fresco di stampa “L’Ospedale di S. Spirito a Roma. Lo sviluppo dell’assistenza e le 
trasformazioni architettonico-funzionali” dell’arch. Flavia Colonna. 

A fare gli onori di casa, il proprietario del Palazzo Pio Roffi Isabelli che, assieme alla 
moglie Laura, ha, da qualche tempo, iniziato notevoli lavori di restauro dell’antica magione. 
Un evento culturale perfettamente riuscito, ben oltre le più rosee previsioni. Nell’ambito 
della rassegna “Incontri in Biblioteca” molte persone hanno approfittato dell’occasione che 
ormai è consuetudine circa l’apertura del Palazzo ogni quarta domenica del mese. Tanti i 
visitatori che, accompagnati dalle guide del Centro Guide Cicerone di Frosinone hanno 
affollato la biblioteca e le stanze del Palazzo, allietati anche dalle note del pianoforte 
curate dal maestro Picchi. E non soltanto di Ferentino ma provenienti anche da Roma e da 
tutta la provincia. 

Tra i relatori, oltre all’autrice del libro Flavia Colonna, il prof. arch. Alessandro 
Viscogliosi, docente di Storia dell’architettura antica e medioevale all’Università “La 
Sapienza” di Roma, che ha ottimamente curato la presentazione.  

Questi, davanti ad una platea qualificata culturalmente ed attentissima, ha spiegato la 
genesi del lavoro ed i motivi che hanno spinto l’autrice ad affrontare un tema così 
importante che le ha fatto conseguire il titolo di Dottore di Ricerca. 

Il volume, ha illustrato l’autrice propone le vicende architettoniche dell’Ospedale 
romano; le fasi di costruzione, trasformazione, demolizione, restauro e ricostruzione che lo 
hanno reso protagonista indiscusso dal pontificato di Innocenzo III, epoca alla quale risale 
la sua fondazione, fino al XXI secolo, epoca in cui comincia il suo declino. 

Nel libro, le vicende architettoniche si intrecciano con il particolare aspetto dell’utilitas 
dell’edificio. Attraverso varie diapositive è stata analizzato l’aspetto funzionale avuto nei 
secoli; l’uso e la destinazione delle diverse parti degli edifici che costituiscono l’Ospedale e 
la specificazione del tipo di utenti e degenti, senza trascurare chiarimenti sulle fonti 
finanziarie di amministrazione e gestione. 

Grande soddisfazione, quindi per gli avventori che hanno potuto godere di un 
pomeriggio culturale diverso in un sito particolare quale è appunto la sede della Biblioteca 
privata intitolata ad Alfonso Giorgi che si presenta come il sito naturale candidato ad 
accogliere simili manifestazioni culturali. 

E’ quasi un ritorno al passato storico-culturale di Ferentino dato che il Palazzo fu, nel 
XV secolo, la prima sede della Scuola Umanistica fondata da Martino Filetico, prima del 
trasferimento nei locali certamente più grandi ed accoglienti di S. Francesco, avvenuta nel 
1600.  

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 


