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VISITE GUIDATE

Attualmente le visite guidate sono previste solo su prenotazione per un gruppo di minimo 12
persone ed un massimo di 35.
È possibile prenotare la visita in italiano, inglese ed olandese.
La durata di ogni visita è di circa un’ora e mezza.
Il costo è di euro 3 a persona (gratuito per i bambini fino a 12 anni e le persone con più di 65
anni.)
TIPOLOGIA DELLE VISITE
Per venire incontro alle esigenze di una visita che ripercorra l’arte e la storia del nostro
Comune abbiamo creato, analizzando le richieste finora giuntaci dai visitatori/turisti, due
tipologie di percorsi:
Percorso A
Si inizierà la visita con il Torrione, nucleo originario della cinta bastionata di epoca
rinascimentale, al cui interno è presente il “Museo storico della civiltà contadina e della cultura
popolare Augusto Montori”. Dalla ricostruzione della cucina di una volta agli attrezzi dei
contadini e dei pescatori locali, a molte altre manifestazioni del passato, questo il tuffo nel
tempo che si compie visitando le sue piccole sale. Per finire ci si addentrerà nella storia della
costruzione del Palazzo Baronale e nella vita del suo più importante proprietario il conte Gentil
Virginio Orsini. Il palazzo di epoca rinascimentale conserva nella sue sale più importanti cicli di
affreschi attribuiti alla scuola di Raffaello.
Percorso B
Si inizierà passeggiando per le vie dell’incantevole centro medioevale della cittadina prestando
attenzione agli stemmi, alle epigrafi ed ai resti di epoca romana. Si entrerà nella chiesa
rinascimentale della Collegiata, restaurata nel Settecento e che conserva al suo interno un
prezioso organo realizzato da Domenico Alari, esponente di una della più importanti botteghe
organiere del Settecento a Roma. Proseguirà con la visita della chiesa settecentesca di San
Biagio, santo patrono di Anguillara Sabazia, e si concluderà con la vista alla chiesa più antica di
San Francesco. Quest’ultima conserva al suo interno affreschi quattrocenteschi nella zona
absidale.
In caso di specifiche necessità di visita guidata è possibile concordare con i richiedenti percorsi
personalizzati.

