PUNTO TOURING DI ROMA

L’ABBAZIA DI VALVISCIOLO E IL CASTELLO CAETANI
A SERMONETA
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné)

SABATO 7 SETTEMBRE 2019

L’Abbazia di Valvisciolo, fondata nell’VIII sec. e dedicata a Santo Stefano, è uno dei luoghi più
importanti e misteriosi del Lazio, in quanto lega la sua storia con quella dei templari, che vi si
stabilirono intorno al XIII sec. e vi rimasero fino a quando l’ordine fu sciolto. Vi è addirittura una
leggenda che racconta che quando venne posto al rogo l’ultimo Gran Maestro Templare (Jacques
de Molay) gli architravi dell’abbazia si spezzarono. L’Abbazia conserva una vera e propria
collezione di simboli sacri riconducibili all’Ordine del Tempio, uno dei più famosi è il quadrato
Magico del Sator, al crittogramma è inoltre unita la simbologia delle linee concentriche propria
dei misteriosi “reticoli celtici”. All’interno dell’elegante e bellissimo chiostro, troviamo poi incise
alcune Triplici Cinte, simbolo esoterico di grande spiritualità, e graffiti tra cui spiccano
numerosi e marcati Nodi di Salomone nella classica forma cruciforme. Accanto ai Nodi di
Salomone, appare graffita in verticale un altro simbolo particolare, quello del Centro Sacro.
Successivamente ai templari vi si insediarono i monaci cistercensi, che tuttora l’abitano. Il
complesso monastico rappresenta nel territorio della provincia di Latina uno dei capolavori di
stile romanico-cistercense insieme all’Abbazia di Fossanova.
Pranzo in ristorante tipico nel centro storico di Sermoneta.
Nel pomeriggio visita del Castello Caetani, uno dei più noti esempi di architettura difensiva del
Lazio. Iniziato probabilmente nell’XI secolo, si presenta all’esterno con una complessa serie di
baluardi e di camminamenti che si appoggiano al grandioso nucleo centrale disposto intorno ad
una corte con pozzo. Strutturalmente si compone di un mastio con notevole torre del secolo
XIII, di una costruzione del 1400 e di una casa fortificata (Casa del Cardinale). Nell’interno, che
conserva in parte gli arredi medievali, si segnalano per interesse due stanze (Stanze Pinte)
affrescate probabilmente da un allievo della scuola del Pinturicchio, il lungo corridoio detto la
Grande Batteria e le immense scuderie. Sono ignoti i primi architetti del complesso, mentre è
certo che gli ampliamenti, durante la breve dominazione dei Borgia, furono affidati ad un grande
progettista militare: Antonio da Sangallo il Vecchio, che aveva già ideato le rocche di
Nettuno, Civita Castellana e Nepi.
Appuntamento ore 8:15 a Piazzale Ostiense (lato ACEA) - Rientro previsto a Roma alle ore 18:30 circa.

Quota di partecipazione (compreso pullman e biglietto del castello)
Soci: € 50,00
Non Soci: € 55,00
Sistema di amplificazione: € 3,00 (da pagare in loco)
Pranzo con menù tipico locale: € 22,00 (da pagare in loco)
Informazioni e prenotazioni:
Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it

