
 
 

 
 

COMUNE DI FABRICA DI ROMA 

Provincia di Viterbo 
 
 
 
 
 
 

APERTURA CHIESA DI S. MARIA IN FALLERI 
 

 

Si comunica ai visitatori che la Chiesa di S. Maria in Falleri apre al pubblico il 

giorno 1 maggio 2021 per tutta la durata della stagione estiva, fino a nuovo 

aggiornamento, rispettando i seguenti orari: 
 

TUTTI I SABATI, LE DOMENICHE ED I FESTIVI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 

13,00. 
 

Per gli altri gg. l’apertura della Chiesa sarà possibile, previo appuntamento 

telefonico, a seconda della disponibilità dell’ incaricata comunale. 
 

Si fa presente che gli ingressi sono limitati ad un massimo di 20 persone a 

turno ed è richiesta una distanza interpersonale di almeno un metro, 

pertanto, al fine di evitare assembramenti, si chiede cortesemente di 

contattare le incaricate comunali per la prenotazione delle visite. 
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare l ’ufficio  Cultura 
del comune di Fabrica di Roma, tramite centralino, al n. 0761-569001 o 
mandare una mail a: cultura@comune.fabricadiroma.vt.it 

 
 
 
 

CONTATTI TELEFONICI INCARICATE COMUNALI: 
 

SCIARRINI TIZIANA (CHIESA S. MARIA IN FALLERI): 338 8985204 
 

PEDICA GIADA (CHIESA S. MARIA IN FALLERI- VIA AMERINA): 320 0566119 
 
 

 
 
 

Fabrica di Roma, il 01.05.2021 UFFICIO CULTURA 

mailto:cultura@comune.fabricadiroma.vt.it


REGOLAMENTO PER LE VISITE E L’ACCESSO 
 

In relazione agli eventi epidemiologici del COVID 19, dal Ministero per i beni e le 

attività culturali e turismo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio  sono 

state emanate diverse linee guida per regolamentare l’ accesso ai beni culturali 

che  debbono essere  da tutti rispettate scrupolosamente  per evitare eventuali 

contagi . In particolare occorre tassativamente rispettare le seguenti modalità: 
 

a) il numero massimo di visitatori per turno sarà di 20 persone; 
b) tutti i visitatori dovranno indossare adatte “mascherine” di protezione 

individuale e mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro per evitare contatti interpersonali; 

c) chi vuole usufruire delle seggiole presenti nella chiesa deve rispettare la 
medesima distanza interpersonale; 

d) sono assolutamente da evitare assembramenti in attesa delle visite; 
e) la permanenza presso l’area di ricevimento e firma registro sarà regolata 

dalle norme vigenti sul divieto di assembramenti; 
f) in casi particolari (cerimonie, eventi, ricorrenze) autorizzate dalla 

Soprintendenza, l’onere della “sanificazione” spetta al richiedente, e dovrà 
avvenire secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza; 

g) Il personale che opera per conto del Comune nella struttura “Chiesa di S. 
Maria di Falleri” potrà impartire, ove ce ne sia necessità, particolari 
prescrizioni od obblighi di comportamento. 

 

 
 
 
 
 
 

Fabrica di Roma 01.05.2021 F.to Il Sindaco Mario Scarnati 


