
Informazioni per la visita
 

INFORMAZIONI PER LA VISITA 

In un locale dell'antica foresteria del monastero si trova l'Ufficio Informazioni, voluto dalla
Fondazione Giustiniani Bandini e dalla Provincia di Macerata. Qui i numerosi visitatori della
Riserva Naturale possono trovare opuscoli e materiale informativo sulla Riserva stessa, sul
complesso abbaziale e su tutta la Provincia di Macerata. Il personale è in grado di dare
informazioni e spiegazioni, anche in lingua straniera, su strutture museali da visitare, sentieri da
percorrere, centri storici da visitare, orari dei mezzi pubblici, recettività locale e altro.

tel. 0733.202942
meridiana.mc@gmail.com
www.abbadiaturismo.it

L'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra ha la sua chiesa (parrocchia della Diocesi di Macerata)
aperta tutti i giorni, dalle ore 7,00 alle ore 19,30.
Sono inoltre visitabili il chiostro con la sala del Capitolo, dove i monaci si riunivano ogni
giorno a leggere un capitolo della Regola di san Benedetto; le grotte adibite alla
conservazione dei viveri (al momento non visitabili); le cantine, fatte costruire dai Gesuiti,
dove è stato allestito il Museo del Vino; la sala delle oliere, usata anticamente per la
conservazione dell’olio e che oggi ospita la Raccolta Archeologica con reperti provenienti
da Urbs Salvia; il cellarium, grande magazzino del monastero, e il refettorio dei conversi
dove si possono ammirare colonne e capitelli recuperati da Urbs Salvia. Notevole il Palazzo
Giustiniani Bandini del XIX secolo con il suo giardino all’inglese.

ORARIO
1 maggio - 31 ottobre: tutti i giorni 10-13/15-18,30 (ora solare 18,00)
1 novembre - 30 aprile: prefestivi e festivi 10-13/15-18 (ora legale 19)

Aperto tutti i giorni della settimana di Pasqua e dal 26 dicembre al 6 gennaio.
Chiuso il giorno di Natale e la mattina del 1° gennaio.

Per gruppi organizzati la visita è possibile tutti i giorni su prenotazione
al numero 0733/202942, e-mail: meridiana.mc@gmail.com

BIGLIETTI
Interi: Euro 5,00 - Ridotti: Euro 4,00

Biglietto Cumulativo Abbadia di Fiastra + Parco Archeologico di Urbisaglia + Rocca
Intero: Euro 12,00 intero - Ridotti Euro 10,00

Sconto famiglie: bambini fino a 10 anni gratis.
Biglietto ridott per studenti, soci FAI e TCI, gruppi di minimo 25 persone.

Ingresso gratuito per le persone diversamente abili.

SERVIZI
- Depliant per la visita (gratuito - italiano / English / Deutsch / Français /
   Español / Nederlandse)
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- Bookshop

Il Parco Archeologico di Urbs Salvia si sviluppa sul pendio della collina su cui è sorta la
Urbisaglia medievale e comprende le cisterne dell’acquedotto che rifornivano d’acqua la città
sottostante, il Teatro, usato per le rappresentazioni drammatiche, e l’edificio a nicchioni, che
fungeva da scenografico raccordo dei vari livelli della città. Ai piedi della collina si estende
l’area sacra, costituita da un Tempio con criptoportico, corridoio sotterraneo affrescato secondo
lo stile pompeiano. Attraversando l’imponente cinta muraria si raggiunge l’Anfiteatro dove si
svolgevano i giochi gladiatori.
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