Il Duomo
Dedicato a S. Nicola di Bari (patrono di Soriano), è una
imponente
costruzione
di
stile
neoclassico,
progettata dal romano Giulio Camporese ed eseguita
tra il 1782 ed il 1791. Occupa un’area sulla quale
sorgevano due chiesette più antiche, dedicate alla
SS. Annunziata e a S. Eutizio, oggi ricordate da due
statue poste su pregevoli aree romane. La sua
costruzione fu resa necessaria dall’insufficiente
capienza del primitivo duomo del paese: l’attuale S.
Eutizio. Certamente, dovette trattarsi di non facile
impresa, anche perché il sito si presentava
estremamente dirupato. Fu quindi necessario elevare
un massiccio muro bastionato di fondazione, per
colmare il dislivello di circa venti metri, esistente tra il
punto
d’appoggio
della
parte
posteriore
all’esterno dell’edificio ed il sagrato. La chiesa, a croce
greca con tre navate, presenta all’esterno una
interessante facciata costruita interamente in laterizi,
come pure le due torri campanarie. All’interno
sono notevoli: una statua tardo-gotica marmorea di
S. Antonio Abate ed una fonte battesimale di
forme rinascimentali. Presso la canonica si conserva
un interessante trittico della fine del XV secolo.
Da settembre 2014 è presente una reliquia di San
Giovanni Paolo II.

Chiesa di Sant’Agostino
Fu costruita tra il 1765 ed il 1766, su progetto di Nicola
Fagioli, discepolo di Luigi Vanvitelli, sull’area già
occupata
originariamente
da
una
piccola
Chiesa dedicata a S. Vincenzo, e, successivamente, da
una seconda Chiesa, dedicata alla Madonna della SS.
Trinità. Il campanile, con la caratteristica copertura
a bulbo, che ancora si conserva, sembra appartenesse
alla seconda delle costruzioni preesistenti. L’interno è a
croce latina ad una navata, con cappelle laterali
rientranti e intercomunicanti. Gli altari sono costruiti
con vari marmi policromi. I pregevoli confessionali
lignei intagliati, si presumono eseguiti dallo stesso
Fagioli. Sulla volta, al centro della navata, vi è un
grande affresco, opera del pittore di origine polacca
Taddeo Kuntze (1727-1793), raffigurante l’apoteosi di
S.Agostino. Al di sopra del Santo, è effigiato, l’eterno
padre, circondato da una gloria di angeli; due figure
femminili, interposte tra la croce di cristo e la colomba
dello Spirito Santo, simboleggiano poi la scienza e la
fede. Al di sotto del Santo, caduti a terra, sono gli
eretici Manete, Donato e Pelagio. Si è propensi ad
attribuire al Kuntze anche la pala dell’altare maggiore e
uno degli altari laterali. Nella Chiesa si conserva anche
la cosiddetta Madonna della SS. Trinità, preziosa
tavola trecentesca di scuola senese, raffigurante la
vergine in trono col bambino. A destra della chiesa vi è
un
ex-convento,
edificato
nel
1644
dagli
agostiniani, che successivamente provvidero anche
alla costruzione della Chiesa stessa.

Chiesa di Sant’Eutizio
Originariamente dedicata a S. Nicola, costituì, sin verso la
fine del XVIII secolo, il primitivo duomo di Soriano. La sua
originaria struttura medievale – ancora riconoscibile in
alcuni tratti, delle mura perimetrali e dell’abside – subì
profonde trasformazioni in epoca rinascimentale, come è
deducibile da elementi decorativi presenti all’esterno, sulla
parete destra. Infine, verso il 1719, la chiesa acquistò
l’aspetto odierno per volontà della famiglia Albani (alla
quale si riferisce lo stemma collocato sull’alto
della facciata). Anche la torre campanaria, costruita nel XV
secolo, a due ordini di bifore e sormontata da una cuspide
(con altezza complessiva di circa 34 metri) è stata più volte
restaurata in epoche posteriori. Nell’interno, ad una navata
ed a pianta rettangolare con angoli arrotondati, sono
notevoli: l’altare maggiore, barocco, con paliotto ad
intarsi marmorei e tabernacolo scolpito; un oliario
marmoreo del XV secolo, tradizionalmente attribuito ad
Andrea Bregno, con scolpiti a bassorilievo la colomba dello
Spirito Santo, il Battesimo di Gesù e due angeli oranti; la
pala del primo altare a sinistra, raffigurante S. Giuseppe in
Gloria, S. Francesco Saverio, S. Antonio da Padova e S. Carlo
Borromeo, opera del celebre pittore polacco Taddeo Kuntze
(1727 – 1793). Sul sagrato della chiesa avvenne, nel 1435,
la decapitazione di Giacomo di Vico, che si era ribellato al
Papa Eugenio IV, appropriandosi di estesi territori della
Tuscia già direttamente sottoposti alla Santa Sede.

Orari di visita per l’evento: dalle 10,00 alle 13,00

Chiesa della Madonna del Poggio
Fu costruita verso il 1609 ed ampliata nel 1690. La
facciata è tutta eseguita con blocchetti della
caratteristica varietà locale di peperino di colorazione
rossastra. Nell’interno, ad una navata, è notevole il
grande altare maggiore barocco, interamente scolpito,
insieme al coro, in legno di noce. Nell’adiacente ex
convento, che appartenne dapprima ai Carmelitani e
successivamente ai Francescani, vi è un piccolo,
semplice, chiostro, sotto i cui portici sono presenti delle
tempere di soggetto francescano molto deteriorate
realizzate presumibilmente da Fra Giovanni Antonio da
Padova alla fine del XVII secolo. In una di tali tempere
sono dipinti, in costumi anacronistici, sullo sfondo del
panorama di Soriano, un Papa circondato dalla Corte
Pontificia ed una figura inginocchiata, vestita col saio
dell’ordine del poverello di Assisi: si tratta del Papa
Onorio III in atto di consegnare a Francesco la regola
approvata il 29 Novembre 1223 con la Bolla “Solet
annuere”.
Orari di visita per l’evento: dalle 10,00 alle 13,00

Chiesa della Madonna della Misericordia
Non esistono memorie esatte della fondazione di questa
Chiesa. Tuttavia risulta essere la più antica costruita nel
Medioevo nel borgo di Soriano. Resti murari medievali
appaiono tuttora evidenti, con strette finestre monofore ad
arco sulla parete destra dell’edificio. La Chiesa ha subito
profonde trasformazioni nel periodo rinascimentale. Al
Rinascimento appartengono, infatti, i due portali: quello
della facciata e quello che si apre sul fianco sinistro. Infine,
nel corso del XVII secolo, è stato dato all’interno l’aspetto
barocco che tuttora conserva. La pianta è rettangolare a
navata unica. Nell’area antistante all’altare maggiore sono
due avelli coperti con lastre di peperino di forma ellittica.
Sull’altare maggiore è collocata una tela rappresentante la
decollazione di S. Giovanni Battista. Ai lati dello stesso
altare, al di sopra delle porte di accesso della sagrestia,
sono due tempere, una delle quali raffigura un Pontefice
con tira ed asta a croce (forse Niccolò III Orsini) e l’altra una
figura vescovile mitrata con pastorale (forse S. Agostino).
Sulle pareti laterali compaiono, uno per parte, due altari. In
particolare, quello di destra è sormontato da un Crocifisso a
tutto rilievo e da una pregevole immagine dipinta
raffigurante la Vergine con il Bambino, comunemente nota
col titolo di “Madonna della Misericordia”. Al di sopra della
porta di ingresso della facciata è collocata una cantoria con
un piccolo organo. Nella chiesa si conserva anche una
pregevole antica tela raffigurante l’Ultima Cena di Cristo.

Orari di visita per l’evento: dalle 10,00 alle 17,00

Chiesa di San Giorgio
Pregevole costruzione di stile romanico, fu compiuta in
più riprese tra il X ed il XI secolo. E’ tutta in peperino, a
pianta rettangolare, con abside semicircolare. Sul
timpano della facciata si apre una bifora, presso la
quale sono, a rilievo, due angeli ed i simboli di tre
evangelisti: l’aquila (S. Giovanni), il bue (S. Luca),
l’angelo (S. Matteo). Il leone, simbolo di S.
Marco, risulta mancante. Il timpano è poi delimitato
alla base da sette piccole formelle a bassorilievo,
con motivi ornamentali vari. Il portale, incorniciato da
un arco con un motivo vegetale anch’esso
a bassorilievo, è fiancheggiato, a sinistra, dalla figura a
rilievo di un Santo e, a destra, da quella del Redentore
benedicente. Ai piede del portale sono poi due
bassorilievi di figure leonine. L’abside, di gusto
lombardo, è munita di lesene e costoloni arrotondati,
alternati tra loro e intersecati da cerchiature ornate con
motivi tortili e vegetali oltre ad essere coronata da una
serie di archetti pensili ciechi, poggianti su differenti
capitelli. Sulla incompleta torre campanaria, poggiata al
fianco sinistro della costruzione, si eleva un
campaniletto a vela settecentesco. All’interno, l’altare
ed il ciborio, con il bassorilievo di S. Giorgio che uccide
il drago, sono di epoca recente.
Orari di visita per l’evento: dalle 10,00 alle 13,00

Scuderie Palazzo Chigi Albani e Fonte
Papacqua
Inserito nel Polo Turistico Culturale Municipale,
attraverso un progetto partecipato tra più soggetti, il
palazzo Chigi-Albani ospita nelle sue scuderie
la Pinacoteca Lucio Ranucci che vede esposte 24 opere
del pittore di origini sorianesi, noto in tutto il mondo e
in particolare in sud america dove ha svolto la maggior
parte della sua attività culturale e artistica; il centro
documentale Tusciae Res, sezione distaccata della
Biblioteca di Soriano nel Cimino, formatosi grazie ad
una donazione di 3000 volumi e circa 2500 tra stampe e
carte geografiche inerenti al territorio della Tuscia tra il
1400 e i giorni nostri.
Splendide le Fontane: I due gruppi scultorei principali,
direttamente scolpiti sulla roccia, ricordano il mito
pagano (la Faunessa con i tre piccoli e la gigante figura
maschile con corna si rifanno ad un episodio
dell'Arcadia) e quello cristiano (Mosè fa scaturire
l'acqua dalla roccia per dissetare gli ebrei). Ai lati di
questi le quattro statue allegoriche a rappresentare le
quattro stagioni. Lungo il cortile una serie di vasche e
maschere a carattere allegorico e grottesco dalle cui
bocche fuoriesce l'acqua e un ninfeo interno al palazzo
riportato alla luce durante le fasi di restauro.
Orari di visita : 10-13 15-19
Le fontane sono invece sempre visitabili
Biglietto : € 3,00

Castello Orsini
Il Castello di Soriano consta essenzialmente di una

massiccia costruzione, edificata in più epoche, a forma di
parallelepipedo, sovrastante a poderose fondamenta con
barbacani, e di un palazzo-torre più antico, attribuibile alla
prima metà del XIII secolo, edificato in luogo di un
vecchio avamposto più modesto risalente a prima del 1200.
I due corpi di fabbrica sono poi collegati tra loro, a Nord, da
un muraglione in forma di “L” (al cui angolo poggia una
torretta cilindrica) e, a Sud, da un braccio minore di
costruzione, delimitando così tutt’intorno quella che fu la
corte originaria. Tanto la costruzione a forma di
parallelepipedo, quanto il palazzo-torre più antico
sono sormontati da corone di merli guelfi, poggianti
su archetti pensili, a loro volta sostenuti da beccatelli. Il
tutto è circondato da un cammino di ronda, che si svolge in
continua salita (procedendo in senso antiorario) ed è
interrotto, nel suo punto più alto, da un rivellino merlato e
da un basso torrione quadrilatero, pure con merlatura,
poggiante al rivellino stesso. Nonostante vi siano state
apportate diverse modifiche ed aggiunte attraverso i
secoli, la Rocca sorianese ci fornisce una chiara visione di
medioevo anche con i suoi interni: dai saloni ampi e
luminosi del piano nobile ai tetri sotterranei. Dal 1849 al
1990 il castello è stato adibito, prima dallo Stato Pontificio e
a seguire dallo Stato Italiano, a Stabilimento Penale per
Minori Psichici e Fisici e, da ultimo, a Casa di lavoro. Tale
uso ha comportato vaste manomissioni e persino la
costruzione di corpi aggiuntivi sia all’interno della cinta
muraria che all’esterno.

Casina degli Specchi
Informazioni per visite turistiche
La Casina degli Specchi è stata la Residenza di caccia
della famiglia Chigi Albani. Costruita nel 1720, presenta
una sala con pareti caratterizzate da specchi dipinti con
putti e nature morte.
Gli affreschi sono di Pietro Paolo Cennini (1661 – 1739)
che li eseguì su commissione del cardinale Annibale
Albani. Il Cennini lavorò anche a Napoli e Roma e fu
attivo a Palazzo Ruspoli, villa Patrizi nei pressi di Porta
Pia, al Quirinale e nei palazzi Altieri, Lante e De Carolis.
Il rosone centrale della sala degli specchi è attribuito a
Carlo Maratta. Adiacente alla sala affrescata, un
secondo grande spazio presenta stipiti delle porte e
delle finestre decorati con piastrelle di Delft.
Orari di visita per l’evento: dalle 15,30 alle 19,00
Persone per gruppo: 15
Per informazioni:
info@casinadeglispecchi.it
3475429810
www.casinadeglispecchi.it

Il Bosco Didattico del Cimino
Tenuta Sant’Egidio
Vivi un emozionante avventura alla scoperta della
Tenuta Sant’Egidio.
Un escursione che consente di visitare tutta l’area del
Bosco Didattico, nel cuore di Soriano nel Cimino (VT),
partendo dall’incantevole centro visitatori fino a
raggiungere la Chiesa della Trinità, passando dalla Sedia
del Papa, da cui poter ammirare la suggestiva
panoramica sulla valle del Tevere. Un percorso,
costituito da 11 tappe, grazie alle quali saranno
illustrati in maniera approfondita e interattiva gli
aspetti più importanti riguardanti il bosco, il territorio e
la storia di questi luoghi (durata 3h ca).

A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale
Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino
Per info e prenotazione (obbligatoria)
www.tenutasantegidio.it
Mobile – 3669712983
Biglietto unico ridotto per l’evento: 5,00 €
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INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni o approfondimenti
http://www.welcometosoriano.com

PRO LOCO
Piazza Umberto I
Orario apertura per l’evento:
10.00 alle 16.00
http://www.prolocosoriano.it

" La Pace di Francesco - Paolo Berti 2009)

