
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

SABATO 5 MAGGIO 2018 
 

“LA SUPERBA NARNIA” 
(in collaborazione con Associazione Orvieto Divina) 

 

    
 

È il centro geografico della nostra penisola, precisamente Ponte Cardona, manufatto della Roma 
imperiale che portava l’acqua potabile alla città. Narni, porzione di territorio che attraversa le 
Gole del Nera: in alto sulla montagna di Santa Croce si scorgono le grotte abitate dagli eremiti, 

l’Abbazia benedettina di San Cassiano e sotto di essa i resti dell’imponente Ponte di Augusto del 
27 a.C. Sull’altro versante, adagiata su uno sperone del Monte Maggiore, la superba Narnia, 

simbolo e sigillo medievale dell’intera valle. Sorge sull’antica via Flaminia, la più importante 
arteria di comunicazione dell’Umbria, dominata dalla maestosa fortezza della Rocca Albornoz, 
apre le sue porte medievali per farci entrare nel cuore della sua storia. 

Dalla stazione ferroviaria di Narni Scalo saliremo in città entrando dentro le mura medievali che 
delimitano lo sperone tufaceo su cui è arroccata. Un morbido trekking urbano nel cuore civico e 

religioso dell’urbe: presidio romano che lascia intatto il sistema viario interno e mostra i resti 
della presenza dell’antico porto fluviale, testimone della navigabilità del Tevere e del Nera. Il 
Duomo di San Giovenale delinea le modifiche subite nei secoli con plurimi rifacimenti che ne 

fanno una cattedrale imponente e ricca di opere interessanti. Ma il centro del paese è la Platea 
Major dove pulsano il Palazzo Comunale e il Palazzo dei Priori, ricchi di elementi stupendi tra cui 

la cui loggetta del banditore da dove si leggevano avvisi pubblici a tutto il popolo. Il percorso si 
arricchisce di architetture religiose, Santa Maria Impensole, un romanico narnese denso di 
simbolismi su preesistenti strutture romane. 

Sosta per il pranzo in un tipico locale con cucina tradizionale umbra. Poi è la volta di Narni 
sotterranea, full immersion nel passato. Nel 1979 sotto il complesso conventuale dei San 

Domenico furono scoperti da speleologi una chiesa del XII secolo con gli affreschi più antichi 
della città, il resto di una domus e una piccola cella adiacente dove si svolgevano gli 
interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione: le stanze dei Tormenti. 
 

 

Appuntamento ore 10:30 alla stazione FS di Narni-Amelia (treno da Roma Termini alle ore 9:30) 
Termine del servizio ore 17:00 circa (treno per Roma Termini alle ore 17:36) 

 
Quote di partecipazione:    Socio: € 15,00   Non Socio: € 18,00 

Trasporto navetta Narni Scalo / Narni centro: € 1,50 a tratta (da pagare in loco) 

Ingresso “Narni sotterranea”: € 5,00 (da pagare in loco) 

Pranzo in trattoria con menù tipico locale: € 20,00 (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) 
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