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CIVITA DI BAGNOREGIO - UN PONTE SOSPESO NEL VUOTO 

Imperdibile paesaggio lunare e fiabesco di una morfologia dove regnano l’erosione e le frane, 
dando vita così alla più bella Valle dei Calanchi situata tra il Lago di Bolsena e la Valle del 

Tevere. Unita, ma anche separata dal resto del mondo da un unico accesso tramite un ponte 
pedonale in cemento, per questo è la città che muore, per questo il numero dei suoi abitanti è 
ridotto a soli 16 persone. È la terra degli Etruschi, come etrusca è la struttura urbanistica 

dell’intero abitato, lasciandosi poi inglobare da un rivestimento architettonico d’impronta 
medievale e rinascimentale. Attraverso la scenografica Porta Santa Maria si entra nel cuore del 

villaggio, dove nella piazza principale spicca la mole della Chiesa di San Donato, dall’aspetto 
cinquecentesco, ma sorta su un preesistente tempio pagano. La visita continua tra gli stretti 
vicoli del borgo, caratterizzato da archetti, cortili e piazzette, case ornate da bifore, profferli e 

portali in basalto. È un luogo “musealizzato”, un villaggio tardo medievale rimasto immutato nel 
tempo, dovuto al moderno rifacimento di grande perfezione originale. 
 

BOLSENA - UN BORGO, UNA BASILICA, UN LAGO FRA STORIA E MIRACOLI 
Uno sguardo profondo sul luogo che dà il nome al più grande lago vulcanico d’Europa, la città di 

Volsinii. Sarà il complesso di Santa Cristina ad accoglierci, un sito di miracoli permeato di 
misticismo, ma anche un piccolo scrigno di opere d’arte e di storia impressa nelle catacombe che 
hanno conservato il corpo della Santa fin dal III - IV secolo D.C. Saliremo sino al castello 

medievale, la Rocca Monaldeschi, che domina il borgo sottostante, un percorso storico nel cuore 
dell’abitato, un tratto di Francigena, uno sguardo sui fatti geologici più salienti che hanno visto 

nascere il grande lago e le due isole. Fonderemo il vecchio con il nuovo percorrendo un lungo 
viale alberato che porta alle sue sponde. 
 

 

Appuntamento ore 10:15 presso la Stazione FS di Orvieto (treno da Roma Termini alle 9:00) e 

partenza con minibus. Treno per il ritorno alle 17:25 da Orvieto. 

 
Quote di partecipazione (compreso il noleggio minibus): 

Socio: € 29,00  Non Socio: € 32,00 
Pranzo in trattoria con menù tipico locale: € 20,00 (da pagare in loco) 

Ingresso al borgo di Civita: € 3,00 (da pagare in loco) 

 
 Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

Numero di emergenza per il giorno della visita: 347-6923043 (Guida Turistica Cristina Carlino) 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

