
VISITA GUIDATA - ITALIA NASCOSTA

DOMENICA 30 MAGGIO 2021
Ore 10:00 al parcheggio di Piazzale Battaglini, Bagnoregio (VT) - Rientro al parcheggio ore 17:00 circa

APPUNTAMENTO:

“CIVITA DI BAGNOREGIO e IL TREKKING DEI CALANCHI”

€ 15 Soci TCI  - € 19 non soci
Ingresso al borgo di Civita: € 5,00 (da pagare in loco)

Escursione con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-
amplificazione sanificati (€ 3,00 da pagare in loco).

Difficoltà trekking: T - Km totali: 6 A/R da Piazzale Battaglini - Abbigliamento da trekking 
Pranzo al sacco, o libero in strutture locali

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Cristina Carlino

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE ACQUA
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 347-6923043 

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. Un inesorabile cambiamento
territoriale dovuto all’opera dei torrenti, agli agenti atmosferici e anche al disboscamento corrodendo e
consumando le pareti argillose che fanno da cattedra alle sovrastanti abitazioni tufacee. Unita, ma anche
separata dal resto del mondo tramite un ponte pedonale in cemento, unico accesso e braccio artificiale che si
tende al resto dell’acrocoro per non lasciare l’aspetto umano completamente sospeso nel vuoto. Attraverso
l’antica Porta Santa Maria entreremo nel cuore del borgo, 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 medievali e rinascimentali ornate da
bifore, profferli e portali in basalto. È la terra degli Etruschi, come etrusca è la struttura urbanistica dell’intero
abitato, che si lascia però inglobare da un rivestimento architettonico d’impronta medievale e rinascimentale. Le
testimonianze etrusche sono visibili in una piccola necropoli nei pressi dei resti del convento di San Francesco,
dove la leggenda narra che il giovane santo risanò colui che divenne patrono del borgo, San Bonaventura.
All’altra estremità di Civita, il Bucaione, altra testimonianza etrusca di grande suggestione, un tunnel che
trasporta la mente in un luogo dove il tempo è rarefatto e regna indiscusso il silenzio: le creste dei calanchi.
Cammineremo attraverso un sentiero boscoso, un castagneto, sino a toccare con mano la dura argilla,
ascoltando la natura e calpestando i crinali un tempo percorsi da carri e cavalli.
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