Titolo: ITINERARIO DELLE CHIESE MARIANE A VALENTANO
Quando: tutto l’anno
Dove: Valentano (VT)
Descrizione: Numerose le chiese edificate nel corso dei secoli a Valentano dedicate alla Vergine
Maria o in cui è comunque ben presente la devozione alla Madonna, caratteristica condivisa con
molti altri centri del viterbese. Si propone quindi un itinerario che, a partire dalla Chiesa Collegiata,
posta nella parte più alta del centro storico e che conserva numerosi quadri a soggetto mariano (per
es. Corrado Giaquinto la Madonna con bambino e anime purganti di C. Giaquinto; la Madonna del
Rosario con San Domenico e Santa Caterina di P. Lucatelli; la Madonna con bambino e i santi
Pietro e Paolo di A. Mattia da Farnese), prosegue verso la Chiesa di Santa Maria che ospita un
bell’affresco dedicato alla Madonna delle Rose e la statua lignea settecentesca della Madonna della
Coroncina; in questa chiesa sono inoltre visibili alcuni recenti ritrovamenti archeologici del XIIIXIV sec. Uscendo dal centro storico, il cammino continua poi verso il Santuario della Madonna
della Salute, le cui origini risalgono alla seconda metà del XV secolo, e alla volta della Chiesa
dell’Annunziata, nella frazione di Villa Fontane, in cui sono conservate una pregevole maiolica
seicentesca raffigurante la Madonna con bambino e una pala settecentesca con S. Agapito
proveniente dalla chiesetta rurale di Bisenzo. L’itinerario si conclude con la visita alla Chiesa della
Madonna del Monte, edificata attorno al 1853 nella collina di Montenero che sovrasta il paese di
Valentano.
Soggetti coinvolti (e coordinamento in grassetto): Museo della preistoria della Tuscia e della
Rocca Farnese; Parrocchie di Valentano e Villa Fontane.
Informazioni:
Museo: tel. 0761/420018, e-mail: museo.valentano@alice.it;
Info web:
http://www.comune.valentano.vt.it/
http://www.simulabo.it/it/i_musei_del_sistema/valentano_museo_della_preistoria_della_tuscia_e_d
ella_rocca_farnese.html
http://www.valentano.org
Link accoglienza (trasporti, strutture ricettive): Comune di Valentano; Autotrasporti regionali.
Attrattori collegabili: Museo della preistoria Tuscia e della Rocca Farnese – Valentano; “Scala
Santa” settecentesca presso la Rocca Farnese (Museo); Chiesa giubilare (Giubileo della
Misericordia) del Santuario della Madonna del Monte a Marta (VT), a pochi km da Valentano.
Chiesa Collegiata

Chiesa della Madonna del Monte

Statua lignea della Madonna della Coroncina (a) e interno del Santuario della Madonna della
Salute (b).
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