Ristorante
La Taverna del Principe
Genazzano 00030 (RM) via della Portella snc

mette a conoscenza la SV della disponibilità della Nostra Struttura come

SERVIZIO di RISTORAZIONE.

INFORMAZIONI
TELEFONO 3315321441/ 3383574613
EMAIL peppe.paladini@live.it oppure frapaladini@libero.it
GENAZZANO (RM) CITTA d'ARTE, Genazzano, nel luogo dove oggi sorge il
Santuario della Madre del Buon Consiglio, esisteva già un’antica chiesa del Sec. X.
Nell’anno 1356 la chiesa fu affidata ai religiosi agostiniani. Nell’atto notarile di
consegna troviamo che si trattava di una chiesa parrocchiale con il titolo di S.
Maria del Buon Consiglio.
Nella seconda metà del 1400, una vedova e terziaria agostiniana di nome Petruccia,
mise a disposizione tutti i suoi beni per ingrandire e restaurare la vecchia chiesa
ormai fatiscente. Ma, il preventivo di spesa si rilevò insufficiente per portare a
termine il progetto. I lavori furono sospesi e la popolazione, con sarcasmo, derideva
la santa vedova per l’insuccesso della sua impresa. Ma la Petruccia con serenità
diceva loro:" Figlioli miei, non vi preoccupate, perché prima che io muoia (ed era
già molto vecchia) la Beata Vergine e S. Agostino porteranno a termine questa
chiesa .
Non passò un anno dalla predizione perché nel 1467, il 25 di aprile, festa di S.
Marco, all’ora del
vespro, un’immagine della beata Vergine "divinamente" apparve in una parete
della chiesa. Grande fu la commozione della popolazione non solo per il prodigioso
evento, ma per i tanti miracoli e grazie con i quali la Beata Vergine volle
manifestarsi attraverso la sua bellissima Immagine. Il ripetersi di questi fatti
consigliò il notaio del paese a trascriverli in apposito registro (Codice del Miracoli).
Dal 27 aprile al 14 agosto sono riportati ben 161 miracoli. Immenso fu il concorso
di popolo che veniva dai paesi vicini e poi da ogni parte d’Italia a pregare la Santa
Immagine. Il papa Paolo II° volle rendersi conto dell’accaduto, e inviò a
Genazzano, come suoi osservatori, due vescovi: Gaucerio vescovo di Gap e Nicola

vescovo di Faren. Secondo un’antichissima e costante tradizione l’Immagine,
portata a Genazzano da mani d’angeli e seguita da due pellegrini di nome Giorgi e
De Sclavis, proviene da una chiesa di Scutari in Albania, dove era venerata. Ancora
oggi questa tradizione, che si tramanda di generazione in generazione, è vivissima
presso gli albanesi che, venendo pellegrini al Santuario, invocano Maria con
l’antico titolo di "Signora d’Albania".

Genazzano (RM) - Lazio
Città d’arte e cultura, Genazzano si trova in Provincia di Roma, a sud dei Monti
Prenestini.
Da Roma può essere raggiunto percorrendo l’Autostrada A1 in direzione Napoli, Uscita
Valmontone (a 10 minuti dall'uscita del casello), oppure percorrendo la via
Casilina o via Prenestina.
Situato a 374 metri slm e distante 48 km da Roma, Genazzano è un incantevole borgo
medievale che conta circa 6.000 abitanti con un carattere tipico dei villaggi agricoli.
La geografia è dominata dalla viticoltura agricola, l’olivicoltura e la coltivazione di
alberi da frutto.
E’ gemellata con la cittadina francese di Le Lude (Pays de la Loire) e con la città tedesca
di Vierkirchen (Baviera),
La prima menzione di Genazzano è apparsa nel 1022 circa su di un cartolaio dello
Scrinario Benedetto dell’Abbazia di Subiaco, che riflette la donazione di Genazzano
all’Abbazia medesima. Tuttavia, un piccolo insediamento civile deve essere esistito già
dal X secolo, quando la città divenne una roccaforte della nobile famiglia dei Colonna.
Molti personaggi famosi sono nati a Genazzano: tra gli altri Oddone Colonna, il futuro
Papa Martino V, Prospero Colonna il famoso capitano che prestò servizio presso
Carlo V, Marcantonio Colonna tenente nella famosa Battaglia di Lepanto contro la
flotta Ottomana, Brancaleone uno dei protagonisti della Disfida di Barletta, e pittori
come Cesare e Scipione Vannutelli.

Principali Monumenti di Genazzano
Ninfeo Bramante: prima di arrivare al villaggio, vicino a Porta Romana, e lungo il
percorso di una delle strade più antiche d' Europa - la Via Francigena del Sud - si trova
il Ninfeo Bramante, realizzato tra il 1501 e il 1503 secondo alcuni, tra il 1507 e il 1511
secondo altri. Sorto su una struttura pre-esistente di epoca romana, le affinità di stile con
l'architettura del Rinascimento ne rimandano la costruzione all’architetto Donato
Bramante nel XVI secolo.

Castello Colonna: la sua esistenza è attestata fin dall’XI secolo, domina la parte alta
del paese. Struttura difensiva e dimora residenziale della Famiglia Colonna durante il
Medioevo, viene in seguito trasformata più volte tra i secoli XV e XVII. Oddone
Colonna, Papa nel 1417 con il nome di Martino V, fa costruire l’ala ovest residenziale
nel 1424, cambiando anche la topografia della città urbana.
Il Castello rimane intatto fino al 1915, quando il terremoto causa il danno iniziale,
seguito da ulteriori e gravi danni in seguito ai pesanti bombardamenti ad opera degli
squadroni della RAF nel 1943. Acquistato nel 1979 dal Comune, il Castello è stato
oggetto di una lunga fase di ricostruzione e restaurazione, completata soltanto nel
2000.Il Castello ospita oggi il Centro Internazionale per l’Arte Contemporanea CIAC,
nel quale si svolgono numerose mostre; il Castello ospita inoltre la Biblioteca Comunale
fornita di una sala multimediale per conferenze e altri spazi che ospitano regolarmente
iniziative culturali di musica, teatro e danza in ogni periodo dell'anno.
Una volta al Castello è possibile entrare nel “Parco degli Elcini”, nel cui interno si
possono ammirare le rovine dell’Acquedotto Claudio fino ad arrivare al Convento di
San Pio, eretto nel XV secolo sul sito di una villa romana.
Superato il Convento, si può ammirare lo stupendo panorama dell'intero paese dalla
zona di Colle Pizzuto.
La parte meridionale del Castello conduce invece al vecchio borgo medievale, passando
davanti la Chiesa di San Nicola, patrono di Genazzano, e una delle più belle e antiche
chiese della città, lastricata in stile cosmatesco e con elementi gotico-aragonesi.
Santuario di Nostra Signora del Buon Consiglio, il più grande monumento religioso
di Genazzano, risalente al X secolo, che ospita l’immagine della Madonna con in
braccio il Bambino Gesù arrivata a Genazzano il 25 aprile 1467. La tradizione vuole che
l’immagine si sia staccata da una chiesa di Scutari in Albania, all’arrivo dei Musulmani,
e abbia raggiunto Genazzano accompagnata da una schiera di angeli durante il Vespro
del 25 Aprile di quell'anno.Internamente al Santuario riposano le spoglie del Beato
Stefano Bellesini. Nato a Trento il 25 novembre 1774 entra giovanissimo nell’Ordine
degli Agostiniani e amato in quanto capace di promuovere l'educazione dei giovani
attraverso la costruzione di scuole gratuite per i figli del popolo. Nel 1822 lascia torna
tra gli Agostiniani a Roma. Viene nominato Maestro dei Novizi, prima a Città della
Pieve e quindi a Genazzano nel 1826. Dal 1831 al 1840 è parroco del Santuario. Di
intenso fervore apostolico, si prodiga in ogni opera di carità. Muore a Genazzano il 2
Febbraio 1840, e ancora qui riposa il suo corpo, venerato nella Cappella a lui dedicata.
Beatificato da Papa Pio X nel 1904, è il primo parroco elevato agli onori degli altari.
Continuando a piedi nel centro storico incontriamo la chiesa di San Paolo, risalente al
XIII secolo, Porta San Biagio fino ad arrivare a Porta Romana, che delimita l’ingresso
inferiore del paese.

•

Genazzano oltre ad offrire le bellezze architettoniche e naturalistiche offre, a
chiunque voglia conoscerlo, Ospitalità e Buona Cucina, punti forti per questo
magico
paese
tutto
da
scoprire
Primo- secondo-acqua -1/4 vino 15 € a persona

•

Primo-Secondo- Contorno- Acqua- 1/4 vino 17 € a persona

•

Antipasto- Primo- Secondo- Contorno- Acqua - Vino - Caffe 23 € a persona

•

Antipasto- Primo -Secondo-Contorno- Acqua -Vino-- Dolce della casa- frutta e caffe 26 € a
persona

•

Antipasto- Due mezzi primi- Secondo- Contorno Misto- Acqua- Vino -Dolce- Frutta - Caffe 30
€ a persona

SI GARANTISCE LA GENUINITA E IL BUON GUSTO DEI PASTI……………….

GENAZZANO

…IL SAPORE DELLA
BUONA CUCINA…
…UN LUOGO INTIMO DOVE POTER ASSAPORARE
PIATTI TRADIZIONALI E NON SOLO…
APERTO A PRANZO E CENA
LUNEDI RIPOSO SETTIMANALE
VIA DELLA PORTELLA
(PIAZZA DELLA REPUBBLICA)

