
 

Gli etruschi e un Medioevo da scoprire  
tra Toscana e Lazio 
da giovedì 12 a domenica 15 maggio 2016 

Guida culturale: Ermanno Arslan 
 
 

 
 
giovedì 12 maggio   Milano - Sovana - Sorano   
Alle 08.00 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, al piano delle partenze, sotto 
l’orologio grande di destra. Partenza col treno Frecciarossa 9513 delle 08.20 per Firenze con arrivo 
a S. Maria Novella alle 09.59. Con pullman riservato trasferimento a Sovana. Pranzo libero e visita 
alla “città morta”, con la splendida Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, risalente al secolo X, fatta 
costruire da Gregorio VII su un preesistente edificio del VI secolo, rimasta pressoché invariata – 
fatta eccezione per il rifacimento della facciata nel XIV secolo – e con il ricco Museo di San 
Mamiliano, con centoventinove delle 498 monete rinvenute nelle terme romane sotto il pavimento 
della chiesa di San Mamiliano. Queste preziosissime monete coprono un periodo di tempo che va 
dall'inizio del V secolo, durante il regno di Onorio, agli ultimi decenni del secolo, durante il regno 
di Zenone, si tratta di uno dei più ricchi tesori di monete d’oro d’Italia. Continuazione per Sorano, 
suggestivo borgo medievale su una scoscesa rupe tufacea, cinto di mura. Sistemazione all’Hotel 
della Fortezza ***, Piazza Cairoli 5 – tel. 0564 633549. Cena al vicino ristorante Fidalma, rientro 
in hotel, pernottamento. 
 
venerdì 13 maggio  Sorano - Sovana - Pitigliano - Farnese - Tuscania 
Prima colazione in albergo, breve visita al centro storico di Sorano, dominato dalla Rocca 
quattrocentesca degli Orsini, e alla Necropoli Etrusca di Sovana, eccezionale patrimonio lasciatoci 
dal popolo Etrusco. Una moltitudine di tombe, dalle più semplici a veri e propri monumenti scavati 
nel tufo, risalenti al periodo tra il VII ed il I secolo a. C. Continuazione per Pitigliano, paese di 
innegabile fascino costruito sul tufo. Visita al borgo medievale, che conserva in parte il carattere 
antico, con il Palazzo Orsini d’origine trecentesca e rimaneggiato nel XV-XVI sec., e con la 
chiesetta cinquecentesca di S. Maria dalla facciata tardo-rinascimentale. Se possibile, visita alla 
Sinagoga che testimonia l’importanza dell’antica colonia ebraica proveniente da Livorno. Pranzo 
libero. Continuazione per Farnese, piccolo borgo in parte medievale e in parte rinascimentale, con 
una bella piazza, il municipio di epoca rinascimentale, le arcate, la fontana, il giardino, la chiesa 
parrocchiale di S. Salvatore, con i vicoli tutti in sampietrini, piena di cantine. Partenza per 
Tuscania, caratteristico borgo che sorge su un promontorio di roccia tufacea. Sistemazione 
all’Hotel Tuscania Panoramico ***  – Via dell'Olivo 53 – tel. 0761 444080, cena e pernottamento. 
 
sabato 14 maggio  Tuscania - Tarquinia - Vulci - Tuscania 
Prima colazione in albergo, partenza per Tarquinia. Visita alla necropoli etrusca dei Monterozzi, 
nella campagna a est di Tarquinia. La distesa di tombe ipogee copre un arco cronologico che spazia 
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dalla metà del sec. VI a.C. all’età ellenistica, molte conservano pitture parietali significative. Pranzo 
libero nel quartiere medioevale, un pittoresco intrico di viuzze e piccoli slarghi. Visita al Museo 
Archeologico Nazionale, una delle più importanti raccolte d’arte etrusca. Tra i numerosi reperti 
spiccano i cosiddetti Cavalli alati, rilievo che ornava il tempio noto come Ara della Regina del IV-
III sec a.C., e il vaso di Bochoris, della fine dell’VIII sec a.C., proveniente dalla tomba 
dell’omonimo faraone egizio e importante testimonianza dei contatti commerciali tra l’Etruria e il 
Mediterraneo orientale. Rientro in albergo passando da Vulci. Visita, se saranno terminati i restauri, 
al Museo Archeologico, nel Castello dell'Abbadia, con un ricco corredo della tomba della 
Panatenaica, ceramica etrusca e greca, bronzi, sarcofagi, ex voto ed elementi architettonici che un 
tempo ornavano templi e tombe. Rientro in hotel a Tuscania, cena e pernottamento. 
 
domenica 15 maggio  Tuscania - Norchia - Firenze 
Prima colazione in albergo, visita al borgo medievale di Tuscania, circondato da mura, con le 
chiese di San Pietro, gioiello dell’arte romanico-lombarda, affiancata da due alte torri di 
avvistamento, e di Santa Maria Maggiore, costruita in due riprese verso la fine del XII secolo. 
L'interno, a pianta basilicale con tetto a capriate, è a tre navate divise da sei campate. Vi si trovano 
colonne e pilastri affrescati, capitelli romanici scolpiti, sott'archi con fiori stilizzati a quattro petali, 
sopra una cornice in pietra su mensole con motivi architettonici e zoomorfi. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sosta a Norchia, sito archeologico preistorico, etrusco, romano e medievale, un prezioso 
esempio di tombe etrusche rupestri uniche al mondo. Arrivo a Firenze alla Stazione di Santa Maria 
Novella e partenza con Frecciarossa 9550 delle 19.00. Arrivo a Milano Centrale alle 20.40. 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare gli alberghi. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
in camera doppia:   € 780,00   supplemento singola:   € 70,00   (tot  € 850,00) 
 
Acconto: € 250,00  entro lunedì 22  febbraio 2016  -  saldo entro lunedì 11 aprile 2016 
 
Il contributo comprende: trasferimenti in treno Frecciarossa, seconda classe, e in pullman come da 
programma, sistemazione in alberghi***, mezza pensione. Ingressi, accompagnatore, tasse e percentuali di 
servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo 
comprende”. 
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative  
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:  40% della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:  50%  “      “      “ 
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:  75%  “      “      “ 
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per spese 
organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 
 
 
 
 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
26/11/2015 
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