Titolo: LA “SCALA SANTA” DI VALENTANO
Quando: tutto l'anno, secondo gli orari di apertura della Rocca Farnese, sede del museo.
Dove: Valentano (VT), Rocca Farnese
Descrizione: L’erezione della “Scala Santa” di Valentano è successiva di alcuni decenni al 1730,
quando l’antica rocca farnesiana è concessa alle monache domenicane di clausura guidate dalla
Calandri e dalla valentanese Stagnini, che vi fondarono il loro monastero, filiazione di quello di S.
Caterina a Viterbo. L’occupazione monastica comportò alcune trasformazioni architettoniche della
rocca di cui la più importante fu proprio quella della realizzazione della “Scala Santa”, le cui pitture
murali di tema sacro andarono a sostituire quelle cinquecentesche fatte realizzare dal cardinale
Alessandro Farnese con scene a tema profano, ad evidenza non compatibili con la nuova funzione
della Rocca. La costruzione mimetica della fondazione valentanese rispetto al prototipo lateranense
è perfetto, si differenzia solo nel Crocifisso, dipinto ad affresco nell’esempio romano, scolpito
quello di Valentano, probabilmente utilizzato anche come croce processionale. Sui lati della scalata,
composta dai tradizionali ventotto gradini, tanti quanti quelli del sacro prototipo, compaiono tre
riquadri per lato, scompartiti da una finta architettura dipinta, dove sono dipinte le scene di Gesù
davanti ad Anna; Gesù davanti a Caifa; Gesù davanti a Pilato; Gesù davanti ad Erode; a
suddividere i quattro episodi vi sono due riquadri dove sono accampati Pietro piangente e il Gallo
sopra una colonna. Il complesso scenico posto in essere dai riquadri dipinti si completa nel breve
corridoio coperto a volta, posto al sommo della scalata, qui compaiono altri quattro riquadri dipinti
dove sono rappresentati Gesù nell’Orto del Getsemani, Gesù alla colonna, Gesù cade sotto la
croce, Gesù deriso e coronato di spine. Autore sconosciuto.
Foto allegata:

Soggetti coinvolti (e coordinamento in grassetto): Museo della preistoria Tuscia e della Rocca
Farnese, Valentano (www.simulabo.it).
Informazioni: 0761/420018 (Museo); e-mail: museo.valentano@alice.it
Info web: www.simulabo.it (link museo); www.valentano.org
Link accoglienza (trasporti, strutture ricettive): Comune di Valentano; Autotrasporti regionali.
Attrattori collegabili: Museo della preistoria Tuscia e della Rocca Farnese – Valentano; Santuario
di Santa Maria della Salute (Valentano); scavi archeologici presso la Chiesa di Santa Maria
(Valentano); Chiesa giubilare (Giubileo della Misericordia) del Santuario della Madonna del Monte
a Marta (VT), a pochi km da Valentano.

