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Escursione naturalistica in collaborazione con  

Four Seasons Natura e Cultura 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOMENICA 13 GENNAIO 2019 
 

Alla scoperta di Narni e delle Gole del Nera a “zero CO2” 
  

      
 

Narni, città storica di fondazione romana ma anche “ombelico d’Italia”, intimamente 
in connessione col limpido e tumultuoso fiume che ne bagna le pendici: il Nera. 

Un’affascinante passeggiata ad anello: partiremo a piedi dalla stazione ferroviaria per 

ritornarci direttamente, senza usare le auto. 
Privilegeremo innanzitutto il rapporto con il fiume, ed i mille utilizzi che di esso sono 

stati storicamente fatti, ma anche la sua relazione nei secoli con l’insediamento 
urbano. Inizieremo a camminare lungo la riva destra del Nera per passare in pochi 

attimi dai binari di oggi a quelli … “di ieri”! Sarà infatti un antico tracciato ferroviario 
con tanto di gallerie, ora riconvertito in pista ciclopedonale, che accoglierà i nostri 

passi. Nel frattempo vedremo i resti del maestoso Ponte di Augusto, di epoca 
romana e apprezzeremo i ripidi versanti vallivi coperti di macchia mediterranea. Nei 

pressi del borghetto industriale di Recentino scenderemo sulle rive sabbiose a vedere 
la corrente fluviale colorata da insolite tinte azzurro bluastre a causa di sorgenti 

subalvee ricche di magnesio. Un fitto bosco di lecci accompagnerà la salita verso il 
borgo di Narni. In città, fra le tante cose da vedere, proveremo a concentrarci sul 

centro storico con il bellissimo Duomo, il Palazzo del Comune, la chiesa di San 
Domenico e i panoramici giardini di San Bernardo. 

  

DIFFICOLTA’: media, dislivello 170 mt. - lunghezza totale 12 Km - durata 5 ore. 

Sono richieste scarpe da trekking; possibilità di eventuali tratti fangosi. Pranzo al sacco. 
 

 

Guida: Filippo Belisario (349/8329352) 
 

APPUNTAMENTO CON AUTO PROPRIA (o TRENO) 

ore 8:50 presso la Stazione FS di Narni - Amelia  
Il treno da Roma Termini è alle 7:58; il treno del rientro parte alle 16:39 e arriva a Roma Termini alle 17:41  

 

Quota di partecipazione: Soci: € 15,00 Non Soci: € 18,00 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring di Roma: Piazza dei Santi Apostoli, 62/65  -  Roma 
tel. 06-36005281  -  fax 06-36005342  -  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

I Sentieri 
del Touring 
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