
VISITA GUIDATA  - LAZIO DA SCOPRIRE 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
APPUNTAMENTO ORE 8:00 in Viale delle Cave Ardeatine (lato Palazzo ACEA di fronte metro B
Piramide) - Rientro a Roma previsto per le ore 19:00 circa.

APPUNTAMENTO:

“TUSCANIA”

€ 50,00 TCI  - € 60,00 non soci
INGRESSI LIBERI ALLE BASILICHE  - DA PAGARE IN LOCO: Auricolari: € 3,00 * 

Pranzo: € 30,00 (indicare menù di carne o di pesce al momento della prenotazione)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (guida intera giornata + pullman A/R):

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 349-2226898

Tuscania sorge ai margini della Maremma Viterbese, in una delle zone più fertili della Tuscia. Il
suo glorioso passato etrusco è ancora visibile nelle numerose necropoli che circondano l’antica
acropoli, dove sorge la Basilica paleocristiana di San Pietro, una delle più importanti e
maestose del centro Italia. La basilica si affaccia su uno spiazzo erboso tra il Palazzo dei
Canonici e le possenti torri di difesa. La sublime facciata fu costruita verso la fine dell’anno
1000 e l’interno è altrettanto sorprendente e ricco di opere d’arte: il pavimento cosmatesco, la
foresta di colonne della cripta, il ciborio risalente all’XI sec. Grazie ad un permesso speciale
visiteremo l’aula-laboratorio dove sono stati in parte ricomposti i frammenti degli affreschi
che ornavano l’abside e il lapidarium, dove sono conservati sarcofagi e numerosi reperti
venuti alla luce grazie a differenti campagne di scavo.
Dopo la pausa pranzo in ristorante, avremo modo di ammirare il secondo gioiello di Tuscania,
la Basilica di Santa Maria Maggiore. Costruita tra l’VIII e il IX secolo, presenta una stupenda
facciata arricchita da un superbo rosone, mosaici e statue. L’interno conserva colonne dipinte,
una fonte battesimale duecentesca a immersione e il grandioso Giudizio Universale
affrescato nel Trecento. Gli affreschi che decorano le pareti, inoltre, ci testimoniano
l’attenzione particolare che è stata data in questa chiesa alla custodia delle reliquie, che
l’hanno resa nei secoli un luogo di devozione e pellegrinaggio.


