
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 in Piazzale dei Partigiani 
e partenza verso Tuscania, una delle eccellenze 
architettoniche del panorama artistico medievale in Italia. Il 
percorso inizia dall'alto del disabitato colle della Civita, dove 
regna maestosa la basilica di San Pietro con le sue due torri 
(VIII-XIII sec.). La chiesa, opera di assoluto valore, costituisce 
un esempio del primo stile romanico, frutto di una 
sovrapposizione di influenze toscane, umbre e abruzzesi che la 
rende unica. L'elegante facciata presenta un meraviglioso 
rosone contornato da un complesso apparato iconografico, 
riflesso della mentalità medievale che trovava nelle immagini la 
forma di comunicazione privilegiata. Ai piedi del colle sorge 
l'altro gioiello romanico di Tuscania: la basilica di Santa Maria 
Maggiore, coeva alla prima e ad essa ispirata nel progetto 
complessivo, ma dotata di una maggiore ricchezza d'arredi e 
dipinti all'interno.

A R T E  A L  C E N T R O

Passeggiare tra le stradine del centro storico significa rivivere 
l'atmosfera degli antichi borghi della Tuscia, dove i palazzi e le 
torri medievali, le chiese e le fontane barocche si fondono 
armoniosamente con il paesaggio circostante. Luoghi in cui ci 
si può imbattere in scorci incantevoli come la piazza del 
Comune, eccezionalmente circondata da coperchi di 
sarcofaghi etruschi, il palazzo Baronale e un tratto della cinta 
muraria. Chiuderemo il tour con la visita al Museo etrusco, il 
quale conserva straordinarie testimonianze sepolcrali 
etrusche e romane della zona. Nelle quattro sale a pianterreno 
sono esposti i reperti delle tombe etrusche della necropoli 
Madonna dell'Olivo e Carcarello. Rientro a Roma previsto in 
serata.

Sabato 22 OTTOBRE

Appuntamento ore 8.00 in Piazzale dei Partigiani
Quota di partecipazione: 65 euro / Quota Cral: 60 euro
La quota comprende: trasferimento in pullman GT a/r, guida per tutta 
la giornata, auricolari, offerta ingresso ai siti in programma.
La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende”.

Alla conferma del viaggio è richiesto un anticipo di 30 euro tramite 
bonifico intestato ad Associazione Sinopie:
IBAN: IT85 A056 9603 2050 0000 7649 X84
Banca Popolare di Sondrio
Causale: INIZIATIVA CULTURALE TUSCANIA

Informazioni utili:
Il pagamento dell'anticipo dovrà essere effettuato tramite bonifico 
subito dopo la conferma dell’escursione. Il programma potrebbe subire 
variazioni, anche improvvise, in particolare per i siti al chiuso, 
indipendenti dalla volontà di Sinopie. Sarà nostra premura 
riorganizzare il programma sulla base delle eventuali nuove 
disposizioni vigenti. Uso della mascherina e rispetto delle misure covid 
secondo normativa vigente. Capienza bus 100% come da disposizione 
governativa.

INFO E PRENOTAZIONI: 
Prenota su www.sinopie.it, tramite mail a info@sinopie.it oppure via 
WhatsApp al 388 3531375.

 
TUSCANIA
Viaggio nel Medioevo

DA SCOPRIRE


