CASTELLO DI ROCCASINIBALDA
Sabato 20 luglio 2019 ore 21
Teatro Potlach

VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI

COMUNE DI
CASTEL DI TORA

Domenica 21 luglio 2019 ore 21

COMUNE DI
CONCERVIANO

COMUNE DI
ROCCASINIBALDA

Gruppo Jobel

MARGHERITA D’AUSTRIA

BORGO DI ANTUNI (Castel di Tora)
Sabato 27 luglio 2019 ore 19
Teatro Potlach

INGRESSO LIBERO
fino ad esaurimento posti

Rassegna di teatro non ordinaria

I PRIMI 100 ANNI DI EDITH PIAF
Domenica 28 luglio 2019 ore 19

CASTELLO DI ROCCA SINIBALDA

Gruppo Jobel

LEONARDO

Sabato

20 luglio 2019 ore 21

Domenica 21 luglio 2019 ore 21

SAN SALVATORE MAGGIORE (Concerviano)

BORGO DI ANTUNI (Castel di Tora)

Sabato 3 agosto 2019 ore 21

Sabato

Domenica 28 luglio 2019 ore 19

Teatro Potlach

I RACCONTI DI SKAKESPEARE
Domenica 4 agosto 2019 ore 21
Gruppo Jobel

IL VIAGGIO DI DANTE

27 luglio 2019 ore 19

Info

eventi@fondazionevarrone.it
seguici su Facebook

SAN SALVATORE MAGGIORE (Concerviano)
Sabato

3 agosto 2019 ore 21

Domenica 4 agosto 2019 ore 21

CASTELLO DI ROCCASINIBALDA

BORGO DI ANTUNI

ABBAZIA DI SAN SALVATORE MAGGIORE

È di certo uno dei più affascinanti e misteriosi castelli del
Lazio dichiarato monumento nazionale nel 1928.
Le sue origini risalgono all’XI secolo e la sua storia si intreccia con potenti famiglie dell’aristocrazia del tempo.
La sua forma attuale deriva dal progetto cinquecentesco del
grande architetto senese Baldassarre Peruzzi.
E’ aperto parzialmente al pubblico e al suo interno si possono ammirare i segni della sua storia, i poderosi affreschi
settecenteschi che si intrecciano con le collezioni di maschere rituali del nord ovest americano, totem indiani, street
art ecc.

Il borgo abbandonato di Antuni sorge in vetta ad un colle
che si affaccia sul lago del Turano. Di questo centro si hanno
notizie fin dal XII secolo quando, nel 1092 la famiglia dei
Guidoneschi donò il centro di “Antoni” all’abbazia di Farfa.
Nel medioevo e nel rinascimento il piccolo borgo passò di famiglia in famiglia, dai Brancaleoni ai Della Rovere ai Del Drago.
Il centro venne abbandonato dopo la seconda guerra mondiale e andò progressivamente deperendo. Oggi è stato in
parte restaurato ed offre uno scenario di grande suggestione sul lago e sulla valle del Turano.

Si tratta di una abbazia benedettina con un glorioso passato

Informazioni logistiche
Si può facilmente parcheggiare nel borgo di Roccasinibalda.
L’appuntamento è a partire dalle ore 20.30 al portone di
ingresso del Castello.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Informazioni logistiche
È sufficiente seguire le indicazioni di Castel di Tora. Al bivio
per raggiungere il paese, seguire la strada Turanense per
poche decine di metri e fermarsi nei pressi del centro visite
della Riserva dei monti Cervia e Navegna dove c’è un'area
di sosta per parcheggiare.
Il borgo si raggiunge solo a piedi in circa dieci minuti.
Trattandosi di una salita ripida ed impervia, personale e mezzi della
Riserva sono a disposizione del pubblico per accedere al sito.
L’orario consigliato è alle 18.00 per poter visitare il borgo ed
assistere agli agli spettacoli che inizieranno alle ore 19.00.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

costruita sui resti di una villa romana. Nell’anno 891 venne
incendiata dai saraceni e quindi ricostruita nel corso del X
secolo. Fu in competizione con l’abbazia di Farfa nel controllo del territorio e durante la lotta per le investiture si
schierò con gli imperatori ed è per tale motivo che si fregiò
del titolo di “imperiale”.
Oggi appartiene al comune di Concerviano ed è stata pressoché totalmente restaurata.
Informazioni logistiche
Per raggiungere l’abbazia è sufficiente seguire le indicazioni
dal centro di Concerviano.
Si può agevolmente parcheggiare nello spazio adiacente
all’abbazia.
Il sito è aperto dalle ore 20.30.
Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

