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I Borgia con i loro torbidi intrighi dominarono la scena italiana a cavallo tra il XV e il XVI secolo, grazie
anche allo sfrenato nepotismo di papa Alessandro VI che cercò di favorire con ogni mezzo i propri figli.
Numerosi episodi oscuri caratterizzarono il pontificato di Alessandro: dal libertinaggio nel Palazzo Apostolico
ai diversi amori incestuosi, dai delitti verso gli oppositori o i più ricchi cardinali della curia romana (per
incamerarne gli averi), fino anche al fratricidio di Giovanni da parte di Cesare. Ombre che si addensarono
anche nelle campagne militari di Cesare, temuto per la sua ferocia, o nella turbolenta vita matrimoniale di
Lucrezia. Epilogo della saga dei Borgia fu la misteriosa morte del pontefice, a pranzo con altri commensali tra
cui lo stesso Cesare che finirono intossicati, che si disse provocata dal suo stesso veleno. Dopo la morte di
Alessandro VI, iniziò la decadenza della famiglia e molti dei suoi membri tornarono in Spagna. Gli scandali
del papato ai tempi di Alessandro VI e dei suoi successori fecero maturare il malcontento e il desiderio di
riforma negli ambienti più conservatori dell'Europa del nord, sfocianti di lì a poco nelle tesi luterane.
Patrimonio sos - difesa dei beni culturali e ambientali. nel 2017). Il problema dell’etimologia del nome di
Roma si era presentato già alla mente degli antichi, ma le soluzioni da essi offerte non reggono alla critica
scientifica. È impossibile che Rōma. Poi la sede del Papa si spostò a Viterbo e da qui a Roma tanto che già
nel 1463 la Rocca dei Papi era quasi inutilizzata. r.

La Direzione Tecnica comunica che la Commissione di Gara riguardante l'appalto '“Messa in sicurezza di
quota parte degli impianti, realizzazione dei sistemi finalizzati alla sicurezza antincendio e riqualificazione
degli. 1063 - porteaperte@turismoculturale. Papa (Játiva, Spagna, forse 1431-Roma 1503). Sistemi di risorse
per i beni culturali prenotazioni +39. Rodrigo Borgia, nipote di papa Callisto III, che nel 1456 lo fece
cardinale, fu eletto papa nel 1492 con l’appoggio decisivo del potente Ascanio Sforza. L’Hotel dei Borgia è la
novità 2013 della Compagnia alberghiera Piazza di Spagna View.
aiutarvi Turismo Culturale Italiano s. In questa sezione invitiamo studiosi ed esperti ad esprimere la loro
opinione sull'argomento o su libri di recente pubblicazione che trattino di problemi di tutela. È impossibile
che Rōma. 873. 06. Rodrigo Borgia, nipote di papa Callisto III, che nel 1456 lo fece cardinale, fu eletto papa
nel 1492 con l’appoggio decisivo del potente Ascanio Sforza. 1063 - porteaperte@turismoculturale. l.

