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Sospesa sulle forre, adagiata sul pianoro e immersa 
nella natura, Gallese offre una piacevole passeggiata 
svelando i suoi tesori subito dopo l’Arco di Porta, unico 
accesso alla città: le Chiese, gli scoperti dietro i bellissi-
mi portali, gli incantevoli e melodiosi affacci sulla valle 
disegnata dai corsi d’acqua. Le vicende storiche delle 
famiglie nobiliari ne hanno segnato l’architettura con 
mura possenti, torri e il castello del Duca che perfezio-
na la forma urbanistica del borgo.

Passeggiando nel borgo si possono ammirare, torri 
medioevali, fontane e bei palazzi nobiliari con portali e 
cornici in peperino e travertino, incantevoli scoperti, 
piccole oasi di verde di pertinenza delle antiche abita-
zioni. Tra gli edifici e i monumenti più significativi vi 
sono: le chiese di San Lorenzo e di Sant’Agostino, il 
Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi”(Punto Infor-
mativo), il Palazzetto Comunale, la Cattedrale, la Fonta-
na delle tre cannelle, la Fontana della Rocca e il Palaz-
zo Ducale. Poco fuori le mura la Basilica di San Famia-
no, prezioso santuario della città. 

La posizione elevata del borgo consente di avere una 
vista panoramica su tutto il bel territorio che circonda il 
borgo. Nella mappa sono indicati i punti panoramici 
migliori.
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+ 39 0761 495503

info@visitgallese.it

www.visitgallese.it

Brochure realizzata da Arianna Mandalari, Flavia Pilli, 
Agnese Ranalli nell’ambito del tirocinio formativo 
dell'Università “La Sapienza” di Roma.

CONTATTI

Gallese è anche:

NATURA
Nelle boschive e profonde forre intorno al delizioso 
borgo di Gallese si rintracciano evidenze della storia, alte 
tagliate falische, ponti romani e nascosti ipogei scavati 
nel tufo. Sui pianori le coltivazioni di ulivi, noccioli e viti 
colorano le campagne verso i tortuosi meandri del 
Tevere. Alle chiese rurali si alternano i casali, le dighe, i 
mulini, i percorsi lungo l’antica Via Amerina e le ardite 
architetture della vecchia ferrovia Orte-Civitavecchia 
completano il verde paesaggio sonoro.

EVENTI 
Diversi sono gli eventi che animano la cittadina durante 
tutto l’anno. Particolarmente sentita è la Festa di San 
Famiano, santo patrono di Gallese, che si svolge in 
estate, dal 17 luglio al 6 agosto. Di grande importanza 
sono anche il Carnevale, il Festival della Musica Antica 
“Marco Scacchi”, Festival di musica barocca e il Festival 
di musica e cultura popolare intitolato  "Il Suono dei 
Giorni".

TRADIZIONE 
Il turista visita il borgo medievale attratto dalla sua storia 
e dalle sue tradizioni, dalla leggenda che narra della sua 
fondazione per mano di Halesium, figlio di 
Agamennone, o dei Galli. Per secoli posta a guardia di un 
importante guado sul Tevere e del passaggio dal territorio 
falisco a quello sabino, Gallese è sempre stata al centro 
del crocevia di cammini e soste lungo i percorsi della 
transumanza. Padrona incontrastata della Via Amerina e 
strenua paladina a difesa del Corridoio bizantino tra 
Roma e Rimini, il suo centro storico conserva intatto il 
fascino e l’architettura tradizionale tipica dei secoli 
passati.
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COME ARRIVARE

IN TRENO
Stazione Gallese in Teverina

IN AUTO
Autostrada A1 

Strada Provinciale 34

IN BUS
Fermata Gallese - Viale Marconi 
Via Mura Merlate
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