
 
 
 

Giovedì 13 DICEMBRE 2018 

Percorsi nel medioevo laziale 

ABBAZIA DI FOSSANOVA 
PRIVERNO 

 

 
 

gita di 1 giorno 
 

 

GIOVEDI 13 dicembre 
PROGRAMMA DELLA GITA 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 8:15 all’ingresso della galleria della Stazione Termini, lato Via Giolitti 
/ S.M. Maggiore. 
 

Partenza del treno Regionale da Roma Termini alle ore 8:36, destinazione Priverno-Fossanova. 
Arrivo previsto alle ore 9:35. 
 

Prosecuzione della gita con pullman privato. 
 
 

Rientro previsto con il treno Regionale delle ore 18:19 da Priverno-Fossanova con arrivo a Roma Termini 
alle ore 19:24. 

 
L’Abbazia di Fossanova costituisce il più antico esempio d’arte gotico-cistercense in Italia, assieme 
all’Abbazia di Casamari ne è una delle sue più alte espressioni. Il complesso nacque alla fine del XII secolo 
dalla trasformazione di un preesistente monastero benedettino, forse risalente al VI secolo, di cui rimane una 
flebile traccia al disopra del rosone della chiesa. 
 



 
 
L’antico cenobio, sorto sui resti di una villa romana, vene ceduto nel 1134 da Papa Innocenzo II ad alcuni 
monaci borgognoni, guidati da San Bernardo di Chiaravalle, i quali seguivano la rigida regola scaturita dalla 
riforma di Citeaux (1098) improntata sull’originaria ortodossia benedettina. 
I Cistercensi provvidero innanzitutto a risanare l’area paludosa, tramite l’escavazione di un “nuovo fosso”, 
da cui derivò il toponimo “Fossanova”, allo scopo di regolare il livello delle acque dell’Amaseno. L’opera di 
costruzione della chiesa, in pietra locale, fu così iniziata 
soltanto nel 1187. Il 10 giugno 1208 Innocenzo III ne 
consacrò l’altare maggiore. 
La chiesa, dedicata alla Vergine Maria e al martire Santo 
Stefano, riflette perfettamente la severità della regola 
cistercense, fondata sul voto, sull’isolamento e sull’Opus Dei. 
Un’architettura solenne, quindi, di austera eleganza, spoglia 
e priva di ornamenti pittorici, in un’arcana atmosfera di 
essenzialità e di profonda spiritualità. A pianta latina e 
caratterizzato fortemente dall’ogiva, il tempio si concede del 
resto, quali unici elementi “sfarzosi”, l’ampio e magnifico 
rosone e lo splendido mosaico della lunetta del portale; lo 
stesso campanile, visibile già in lontananza, è di grande 
bellezza. 
Collegato alla chiesa dalla “Porta dei Coristi” è poi il chiostro, 
vero fulcro della vita comunitaria: romanico su tre lati e gotico 
nel quarto, vi gravitano gli edifici più importanti dell’abbazia, il 
Refettorio, la Sala delle riunioni invernali, la Sala Capitolare, 
quelli che conservano i segni più evidenti dello stretto rapporto 
tra Fossanova e i cavalieri templari. L’Abbazia di Fossanova 
è anche legata alla vicenda della morte di San Tommaso 
d’Aquino, avvenuta il 7 marzo 1274, in una stanzetta, tuttora 
visibile, della Casa dell’Abate, nella Foresteria.  
 

Il Museo Medievale, aperto nel 2001, è stato realizzato e 
pensato all’interno dell’antica Foresteria cistercense di 
Fossanova, un unico maestoso ambiente duecentesco. Il 
percorso museale inizia con il racconto della storia delle fasi 
di vita altomedievali della città di Privernum, di fondazione romana, che viene riplasmata negli spazi e negli 
edifici per trasformali in un nuovo abitato che finì per chiamarsi Piperno. Questa fase è testimoniata dai tanti 
materiali del vivere quotidiano, ceramiche, corredi funerari, monete e, soprattutto, dal ricco apparato di 
sculture e pitture, databili dal VI al IX secolo, che costituivano l’arredo della Chiesa di Privernum. Tra 
questi spicca un prezioso dipinto di XI secolo, che ornava la base dell’altare maggiore e raffigurante la Vergine 
Orante e Regina in una maestà regale di stampo bizantino, accompagnata da due offerenti e una teoria di 
angeli. Il percorso museale, da Privernum, conduce poi a Fossanova, alle architetture del complesso abbaziale 
e alle consuetudini di vita dei monaci cistercensi, attraverso grandi acquerelli che spaccano i muri per mostrare 



la vita all’interno degli edifici, accompagnati dall’esposizione di oggetti del vivere quotidiano e di elementi 
preziosi che costituivano l’arredo liturgico della chiesa abbaziale. 

 

 

Il paese di Priverno si colloca 
nelle immediate vicinanze 
dell’abbazia, un tempo varco 
obbligato per le popolazioni 
montane dirette verso mare. La 
cittadina conserva un centro 
storico dall’aspetto ancora 
tipicamente medievale. Erede di 
un antico insediamento dei volsci 
(= Privernum) divenuto poi 
colonia romana, l’attuale centro 
sorge su un colle dei Monti 
Lepini, in posizione dominante 
del tratto finale della Valle 
dell’Amaseno. 

 
 

Il Museo Archeologico di 
Priverno è stato recentemente 
riaperto al pubblico nella nuova 
sede del Palazzo Valeriani 
Guarini Antonelli, avvalendosi di 

un allestimento originale e innovativo. In 13 sale si sviluppa il racconto dell’antica Privernum e del suo territorio 
in una narrazione rigorosamente scientifica ma anche, a tratti, suggestiva e volutamente scenografica, nella 
quale trovano spazio le testimonianze della vita pubblica e privata degli abitanti della città. Tra i materiali 
esposti spiccano per bellezza i decori marmorei che abbellivano il teatro cittadino, tra i quali una serie di statue 
raffiguranti l’Imperatore Claudio e i suoi familiari. 
Di grande pregio sono, inoltre, pavimenti delle domus, tra cui il sontuoso mosaico policromo del I secolo a.C. 
impreziosito da una lunga soglia musiva che rappresenta un paesaggio lungo il Nilo dove una ricca fauna e 
una rigogliosa flora fanno da scenario a vignette animate da Pigmei. 
Alla già ricca sezione dedicata alla vita quotidiana si è aggiunto un settore riservato alle donne, al loro lavoro 
quotidiano nella casa, soprattutto la tessitura, e la cura della persona, realizzata con l’ausilio di tanti piccoli 
manufatti che ricordano molto gli oggetti da noi impiegati abitualmente. 
 
Completeranno la nostra conoscenza di Priverno una 
passeggiata nel centro storico, nelle cui vie si 
respira l’aria del Medioevo. Visiteremo la 
concattedrale dedicata a Santa Maria Annunziata, 
la chiesa di San Benedetto e la chiesa di San 
Giovanni Evangelista. 

La chiesa dedicata a San Benedetto è stato il 
primo edificio a essere costruito nella nuova 
Priverno, opera dei Benedettini, che forse 
iniziarono la sua costruzione a metà del VII secolo. 
All'interno si possono trovare affreschi del XIII 
secolo e altri come l'Annunciazione di Pietro 
Colberti da Piperno (XV secolo) e gli affreschi 
dell'abside (XVI secolo). Il campanile originario, 
distrutto da un fulmine nel 1785, fu ricostruito l'anno 
successivo. nel 1971-74 sono stati eseguiti 
consistenti lavori di restauro che hanno permesso 
di salvare degli affreschi del 1200.  
La chiesa di San Giovanni Evangelista, 
anch'essa molto antica (forse IX secolo), fu ricostruita intorno al XIII secolo. Fra gli affreschi del XIII e XV 
secolo spicca il ciclo di Santa Caterina d'Alessandria (XIV secolo) e Madonna con Bambino e santo 
Vescovo (XV secolo). Dell'antica decorazione scultorea resta solo la cosiddetta "crocetta", piccola stele 
eretta davanti la chiesa con i resti del pulpito romanico la cui figura è fortemente legata a Fossanova, 
nella cui foresteria morì il 7 marzo del 1274 e a Priverno, che conserva le sue reliquie. 

 

 



il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

Gita a Fossanova e Priverno, 13 dicembre 2018 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

Accompagna la gita: Carla Vaudo 
 

Laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso La Sapienza di Roma, 
diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, ha svolto numerose campagne di scavo, in particolare nel sito medievale di 
Centumcellae/Civitavecchia. Da oltre 15 anni lavora con Flumen nella progettazione e 
realizzazione di proposte culturali in Italia e all’estero, svolgendo percorsi guidati, viaggi, 
conferenze, lezioni e laboratori didattici.  
 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Trasferimento con Treno Regionale A/R da Roma Termini a Latina 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Il pranzo, per gustare le specialità della Valle dell’Amaseno e dell’Agro Pontino, come la “faglia” di 
Priverno e la mozzarella di bufala 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante la gita della dott.ssa Carla Vaudo  
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• biglietti di ingresso a monumenti e musei 

• il pranzo 

• tutti gli extra a carattere personale 

• tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU     110,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU       15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen 
 

 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L’iscrizione alla gita deve pervenire possibilmente non oltre il 10 dicembre. 
 

 


