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Presentazione 
 
Il progetto Viaggio nel tempo qui presentato è proposto quale itinerario di conoscenza 
e valorizzazione del paesaggio naturale e culturale della Tuscia. 
Nella sua ispirazione il progetto si inscrive nella grande tradizione dei cammini 
d’Europa ed è sostenuto dal profondo convincimento di una differente sensibilità del 
viaggio che si è andata affermando negli ultimi decenni. 
Concepito quale percorso ad anello interno alla Tuscia per ricomprendere “beni 
minori” del paesaggio naturale e storico del ricco territorio viterbese, il progetto 
Viaggio nel tempo nutre la speranza di costituire una opportunità di scoperta o 
riscoperta di luoghi e beni seguendo i sentieri antichi, sconosciuti o dimenticati. 
Non esclusivamente, dunque, proposta escursionistica ma vero e proprio “viaggio” 
attraverso i tempi del territorio viterbese che si è andato intessendo, nei secoli, 
attraverso la relazione profonda tra natura e cultura all’origine della suaa peculiare 
stratificazione. 
Itinerario, o meglio, più itinerari possibili possono comporre il Viaggio nel tempo 
attraverso le relazioni con centri limitrofi (città, borghi e paesi), istituzioni museali, 
aree protette, manifestazioni ed eventi che caratterizzano il territorio viterbese.  
Ne consegue che il percorso immaginato ricomprenda aspetti non solo puramente 
naturalistici pur costituendone la necessaria cornice per aprirsi alle domande di 
viaggio lento, aperto a più sensibilità, pensato per il territorio e rivolto non solo ai 
residenti ma anche a viaggiatori italiani e stranieri. 
Viaggio di esperienza che possa essere per tutti, ecologicamente virtuoso, eticamente 
equo e sostenibile. 
Avviandoci a concludere questa breve presentazione si è ritenuto importante richiamo 
nella proposizione ad Italia Nostra la rilevanza dei principi ispiratori della 
Convenzione europea del Paesaggio. 
La presentazione definitiva sarà curata in forma di racconto per immagini con 
l’ausilio di fotografie e riprese filmate di sentieri e luoghi visitabili che saranno 
accompagnate da relative schede e bibliografia di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’anello del Viaggio nel tempo 
 
S. Martino al Cimino – Bagnaia – Viterbo – Vetralla – Cura di Vetralla – S. Martino al Cimino. 
 
Il percorso è strutturato in un itinerario geograficamente chiuso e delimitato ma che, 
potenzialmente, introduce a molteplici destinazioni e diverse modalità di viaggio. 
 
Lista dei beni presenti visitabili lungo l’anello: 
 
Eremo di San Girolamo e antica posta 
 
I due fontanili 
Fontanile delle Sette Cannelle 
Antica Chiesola  
Fontana del Bacio 
 
Ponte Rotto e Valle dell’Arcionello 
 
Via Cava del Signorino 
Necropoli rupestre Castel d’Asso 
Ponte Camillario 
Ponte San Nicolao 
 
Villa romana con criptoportico di Vetralla 
Torri d’Orlando 
Convento di S. Angelo sul Monte Fogliano 
 
 
Ho iniziato a fare escursioni circa venti anni fa con mio zio che è di Tarquinia. 
Ho visto sentieri e posti meravigliosi nel territorio che va da Blera a Tarquinia arrivando fino ad 
Ischia di Castro e Farnese. 
Questa bellezza mi ha ispirato il desiderio di andare a scoprire altri luoghi della mia terra. 
E ho iniziato. 
Non solo per me stesso; così ho desiderato accompagnare altre persone, amici e residenti che 
conoscevano poco o per nulla il territorio in cui vivevano. 
Ne rimanevano incantati. 
Da questa loro esperienza è nata l’idea di creare un anello costituito, quasi per intero, da sentieri 
sterrati. 
Un sogno di un viaggio possibile che ora vorrei fosse aperto nella poesia dei luoghi ad altre 
persone. 
 
Federico Taratufolo 


