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Introduzione 
 

 
uesta guida è dedicata alle 

cinque regioni del centro Italia (Lazio, 
Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo), 
cioè a quel territorio che rappresenta il 
cuore della nostra nazione e che ha fatto 
da collante all’unità d’Italia dal punto di 
vista storico e culturale ben prima che 
fosse realizzata l’unità politica. Pur con 
le particolarità dei vari territori, esisteva 
infatti una lingua italiana o un’arte ita-
liana o una letteratura italiana assai pri-
ma che i Savoia annettessero al loro re-
gno i vari stati dell’Italia risorgimentale e 
Roma divenisse capitale. 

Ma non dobbiamo guardare solo 
al nostro microcosmo di italiani: la storia 
dell’Occidente (e del mondo come lo 
conosciamo) non avrebbe potuto essere 
la stessa se un popolo di pastori rozzi e 
guerrafondai non avesse via via conqui-
stato la penisola partendo da una picco-
la città vicino la foce del fiume Tevere; 
un popolo che nei secoli successivi con-
quistò gran parte del mondo allora co-
nosciuto facendosi a sua volta conqui-
stare dagli usi e dai costumi di tutti i po-
poli che incontrava sulla sua strada e che 
finiva con l’assoggettare: dai greci agli 
etruschi, dai fenici agli egizi, dagli ebrei 
ai “barbari” popoli germanici e slavi, in-
fatti, fu un processo continuo di osmosi 
e di integrazione, violenta o pacifica, se-
condo il momento. Il concetto stesso di 
impero, ereditato da Alessandro Magno, 
ha sempre imperniato la storia 
dell’Occidente grazie ai romani che vi 
diedero senso politico e amministrativo, 

redigendo un codice di leggi che ancora 
oggi è alla base delle norme giuridiche 
moderne di mezzo mondo.  

Insomma, quello che noi oggi 
chiamiamo Occidente non esisterebbe 
(o non esisterebbe con i connotati che lo 
definiscono) se non fosse accaduto oltre 
due millenni e mezzo addietro qualcosa 
tra Roma e l’odierna Toscana che ha 
prodotto tutti gli sviluppi storici che sap-
piamo; se due millenni addietro Qualcu-
no non avesse sacrificato se stesso per 
l’umanità ponendo al centro del sacro 
Roma e il Papato; se quattordici secoli 
dopo un pugno di artisti non avesse ridi-
segnato le logiche dell’architettura, della 
scultura e della pittura creando quel 
momento storico noto come Rinasci-
mento che ha plasmato l’Occidente per 
secoli. Questo e tanto altro è nascosto 
nell’Italia centrale, e noi proveremo a 
farvelo scoprire.   

 

Un po’ di storia 
 Latini, sanniti, sabini, etruschi, 
umbri, volsci e piceni erano i popoli che 
abitavano l’Italia centrale prima che i 
romani coagulassero attorno a Roma il 
potere e, pian piano, allargassero la loro 
sfera d’influenza a tutta l’Italia. Ognuno 
di questi popoli ha contribuito all’inizio a 
dare a quella tribù di rozzi pastori guer-
rafondai che in origine erano i romani 
quella cultura che poi, con tutti i contri-
buti ereditati anche dai greci e dagli altri 
popoli sottomessi  ha plasmato, come 
dicevamo, tutte le terre sulle quali gli 
eserciti dell’Impero hanno dilagato. 
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 La storia dell’Italia centrale è ov-
viamente, fino alla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente, la storia di Roma. 
E gli ultimi secoli dell’Impero sono anche 
i secoli in cui il Cristianesimo si insedia 
nella cultura (non solo religiosa) di Ro-
ma, divenendo nel periodo medioevale, 
caratterizzato dalle continue orde di po-
polazioni germaniche pronte a dividersi 
le spoglie della romanità, un faro di civil-
tà in grado di perpetuare il meglio della 
cultura antica. Il monachesimo occiden-
tale, che proprio tra l’attuale Lazio, To-
scana e Umbria prende avvio, non è sol-
tanto una via della fede in grado di con-
vertire i popoli di tutta Europa, ma è an-
che lo strumento della conservazione di 
un’identità storica attraverso quei centri 
in cui l’attività amanuense dei monaci 
preservò, conservò e trasmise alle suc-
cessive generazioni, prima dell’avvento 
della stampa, il sapere scientifico, giuri-
dico e letterario (e non solo teologico) di 
tutte le civiltà che avevano fino a quel 
momento plasmato l’Occidente e che i 
romani si erano guardati bene dal di-
struggere.    
  Poco importa se l’Italia di Odoa-
cre, il generale germanico che depose 
l’ultimo imperatore di Roma nel 476 d.C. 
mettendo fine all’Impero, non conserve-
rà nei secoli successivi la sua unitarietà: 
la frammentazione dell’Europa andrà di 
pari passo con quella del territorio ita-
liano; e anche quando Carlo Magno farà 
rifiorire l’ideale imperiale, l’unitarietà 
della nazione italiana non esisterà più, 
data la presenza di numerosi ducati che 
di fatto amministreranno i vari territori 
in modo più o meno autonomo, conce-
dendo ai Papi di Roma la forza di appro-

priarsi di un territorio esteso dall’attuale 
Lazio all’Umbria meridionale, dalle Mar-
che fino alla foce del Po, denominato 
inizialmente “Patrimonio di San Pietro”, 
che trasformerà di fatto il soglio di Pietro 
in uno stato vero e proprio amministrato 
dal Papa-re. 
 L’Italia medievale è quindi, so-
prattutto al centro-nord, un insieme di 
piccoli stati, spesso corrispondenti a ter-
ritori poco più che comunali, dilaniati da 
lotte feroci per il possesso dei territori 
vicini, e quindi preda di eserciti di ventu-
ra pronti a distruggere e a vendersi al 
nemico per poco di più di quanto pattui-
to da chi li assoldava; è quindi un’Italia 
che è stanca di ideali imperiali e che cer-
ca di consolidare i poteri locali, ma non 
ha poi la forza di opporsi a eserciti inva-
sori; è un‘Italia debolissima sul piano po-
litico ma che si va rafforzando su quello 
dell’egemonia culturale; è l’Italia dei 
poeti del dolce stil novo, di Dante, di Pe-
trarca e di Boccaccio, che faranno di Fi-
renze la capitale italiana della cultura; ed 
è l’Italia di Giotto che da Firenze a Pado-
va rielaborerà la pittura dell’Occidente 
affrancandosi dai modelli bizantini.  

Alla metà del ‘400, dalle ceneri 
dei Comuni prenderanno corpo i primi 
stati regionali, con le Signorie (come 
quella dei Medici a Firenze o dei Monte-
feltro a Urbino); e anche il Papato ro-
mano si riorganizzerà in uno Stato Ponti-
ficio che governerà politicamente un va-
sto territorio provocando la reazione dei 
riformisti Lutero e Calvino. Ma proprio 
quest’Italia così divisa sarà proprio la cul-
la del più importante movimento di ri-
nascita dell’Europa e dell’Occidente, il 
Rinascimento. Firenze, con i Medici, sarà 
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sempre più riconosciuta come la capitale 
culturale dell’Occidente, seguita a ruota 
dalla Roma dei Farnese e dei Borgia, 
dall’Urbino dei Montefeltro e dalla vici-
na Ferrara degli Este, grazie a letterati, 
storici e artisti che ridisegnarono gli 
ideali di un nuovo umanesimo, che dalla 
classicità riprendeva gli ideali di armonia 
e di eleganza che il turbinio del medioe-
vo aveva almeno in parte distrutto. Ario-
sto e Machiavelli, Leon Battista Alberti e 
Brunelleschi, Michelangelo e Raffaello, 
Piero della Francesca e Leonardo, Ma-
saccio e Ghiberti, Donatello e Della Rob-
bia, Leonardo e Tiziano sono solo alcuni 
dei nomi più illustri che, tra ‘400 e ‘500 
fecero dell’Italia centrale la fucina della 
cultura dell’Occidente in tutte le sue 
espressioni: letteratura, trattatistica, ar-
chitettura, scultura e pittura.  
 Il sacco di Roma da parte dei 
Lanzichenecchi del 1527 e la successiva 
diatriba tra Riforma protestante e con-
troriforma cattolica segna la fine di 
quell’epoca aurea e la progressiva deca-
denza dell’Italia centrale anche dal pun-
to di vista culturale; non solo il Papato 
ma anche i piccoli e grandi stati locali fi-
niscono pian piano col doversi assogget-
tare alle logiche delle lotte tra imperi eu-
ropei in un continuo capovolgersi di sfe-
re d’influenza tra Spagna, Francia e 
Germania: gli Asburgo, i Lorena, i Bor-
bone prendono il posto delle Signorie 
italiane e anche i Papi diventano ostag-
gio della nobiltà e delle potenze regnanti 
d’Europa. La decadenza del sud 
dell’Europa è quindi anche la decadenza 
dell’Italia nel suo complesso. Rimane il 
Papato con la città di Roma a rinfocolare 
gli ideali di una nazione attorno alla qua-

le costruire uno stato unitario, ma sa-
ranno i Savoia, francesi italianizzati, a 
rendere possibile l’Unità d’Italia con le 
continue annessioni dei vari territori re-
gionali e, infine, nel 1870 con la conqui-
sta di Roma e la sua elezione a capitale 
dopo il decennio in cui questa era stata 
trasferita da Torino a Firenze.  

Il resto è noto a tutti e fa parte 
degli ultimi capitoli della storia dell’Italia 
umbertina, fascista e infine democratica, 
con la Roma non più dei Papi ma della 
Repubblica e la creazione di un piccolo 
stato all’interno delle mura pietrine, ri-
conosciuto a livello internazionale come 
Stato Vaticano.     
    
Il territorio e la viabilità 

 Il territorio dell’Italia centrale 
corrispondente alle cinque regioni og-
getto di questa guida è strutturalmente 
quasi tutto collinare e montuoso, attra-
versato com’è dalla catena appenninica, 
mentre è bagnato a occidente dal Tirre-
no e a oriente dall’Adriatico. In particola-
re tra Lazio e Umbria si concentrano i ri-
lievi di origine vulcanica che danno ori-
gine ai laghi Trasimeno, di Bracciano, di 
Bolsena, di Corbara, del Turano e di Ca-
stelgandolfo, mentre sul litorale tirreni-
co al confine tra Toscana e Lazio si sten-
de la pianura maremmana. Il Tevere, 
l’Aniene, l’Arno, l’Orcia e gli altri fiumi 
che dagli Appennini scendono verso lo 
sbocco sul Tirreno formano dolci vallate 
collinari, con coltivazioni soprattutto 
olearie e viticole.  

A sud d

 e

el Tevere si trovano i Colli 
laziali, mentre i rilievi occidentali di 
maggiore entità si trovano tra le Alpi 
Apuane  il...      (continua)
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L’Italia centrale dalla A alla Z 
 
Tutto quello che avreste voluto sapere su Lazio, Toscana, Umbria, 
Marche e Abruzzo, ma che non avete mai osato chiedere 
 

A: Appennini 
«Gli Appennini sono per me un 

pezzo meraviglioso del creato. Alla 
grande pianura della regione padana 
segue una catena di monti che si eleva 
dal basso, per chiudere verso sud il con-
tinente tra due mari. È un così bizzarro 
groviglio di pareti montuose, a ridosso 
l'una dell'altra, che spesso non si può 
nemmeno distinguere in che direzione 
scorre l'acqua». Così Goethe descriveva 
nel suo “Viaggio in Italia” la catena degli 
Appennini che con la sua presenza ca-
ratterizza gran parte delle regioni cen-
trali d’Italia. 

Inferiori in altezza sono le vette 
appenniniche rispetto a quelle alpine, 
con il Gran Sasso e la Maiella, in Abruz-
zo, a rappresentare i rilievi maggiori, ol-
tre alla catena della Marsica, del Siren-
te-Velino e dei Simbruini. Nell'Appenni-
no tosco-emiliano, invece, le maggiori 
vette sono quelle del Monte Falco e del 
Monte Falterona (da cui nasce l’Arno), 
e più a sud quella del Monte Fumaiolo 
(da cui nasce il Tevere). Sul versante 
centrale e adriatico la fascia appennini-
ca si suddivide poi in varie catene paral-
lele, con il Monte Subasio, il Monte Ca-
tria e i Monti Sibillini, oltre alla vetta del 
Terminillo sui Reatini, con le valli del 
Tronto e del Velino che degradano ver-
so l’Adriatico. Sul fronte tirrenico, inve-
ce, le principali vallate che discendono 
dagli Appennini sono quelle della Luni-

giana, tra Toscana e Liguria, percorsa 
dai fiumi Magra e Vara; quella della 
Garfagnana, con il Serchio; il Valdarno e 
il Casentino, con lo scorrere dell’Arno; il 
Mugello con il Sieve, affluente dell’Arno; 
e la Val Tiberina, dove scorre il Tevere.  

 
B: Brunelleschi 

Il fiorentino Filippo Brunelleschi 
(1377-1446) può essere considerato uno 
degli artisti che ha maggiormente con-
tribuito alla nascita dell’arte “rinasci-
mentale”, basata su una riscoperta degli 
ideali di eleganza e di sobrietà della clas-
sicità e dalla scoperta architettonica del-
la “prospettiva”, teorizzata da Leon Bat-
tista Alberti. Pervaso dagli ideali dei cir-
coli umanistici fiorentini, Brunelleschi 
cercò di coniugare nel suo lavoro la ra-
zionalità e le regole matematiche a un 
semplice ideale della bellezza, ricercan-
do e trovando nel “progetto” quelle re-
gole di proporzione che avrebbero poi 
generato il risultato estetico.  

Da questa sua grande razionalità 
di pensiero e dall’intuizione che l’arte 
fosse una sommatoria di tecnica e di ri-
cerca del bello dovevano scaturire le so-
luzioni ad alcuni dei grandi problemi ar-
tistici e insieme ingegneristici del suo 
tempo, come quelle adottate per la co-
struzione della cupola del Duomo di 
Santa Maria del Fiore, alla quale egli la-
vorò fino alla morte (lasciando solo da 
realizzare la lanterna in cima), conside-
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rata ancora un capolavoro ingegneristi-
co perché realizzata senza l'ausilio delle 
tecniche tradizionali come le strutture 
d’appoggio delle centine, con la quale si 
distaccava dagli ideali ascetici del gotico 
per iniziare un nuovo cammino artistico 
che, dopo di lui, sarebbe stato adottato 
da tutti gli architetti successivi. 

La città di Firenze, con la sua 
opera, assunse un nuovo volto: con-
temporaneamente alla fabbrica del 
Duomo, infatti, Brunelleschi lavorò an-
che alla costruzione del prospetto 
dell’Ospedale degli Innocenti, alla chie-
sa di San Lorenzo e a quella di Santo 
Spirito, oltre che alla Sagrestia Vecchia 
di San Lorenzo e alla Cappella dei Pazzi. 
In tutte queste costruzioni egli pose alla 
base del lavoro il momento progettuale 
con le tecniche matematiche della pro-
spettiva e con le regole dettate dalla 
geometria descrittiva che presuppone-
vano che gli architetti imparassero a di-
segnare ciò che volevano realizzare, 
controllando quindi fin dall’origine il ri-
sultato finale della loro progettazione.  
 

C: Cucina 
Non esiste, di certo, una cucina 

“italiana”, lo sappiamo, ma in particola-
re nell’Italia centrale anche i piatti tipici 
di una singola regione variano parec-
chio da zona a zona. Per esempio, se 
nel cuore della Toscana e in Umbria so-
no le grigliate di carne (con al centro la 
bistecca fiorentina) e la norcineria arti-
giana il caposaldo della cucina tipica, 
nelle zone tirreniche il pesce è alla base 
delle pietanze più prelibate, con piatti 
come il caciucco (la zuppa di pesce del 
livornese e della Versilia) che la fa da 

padrone. Altrove sono le verdure che 
costituiscono la base dei piatti, retaggio 
di una cultura contadina che ha nella 
semplice (e al contempo complessa) ri-
bollita uno dei suoi piatti forti, insieme 
alle zuppe di fagioli e altri legumi.  

Qualcosa di analogo accade an-
che nel Lazio, dove i capisaldi della cu-
cina sono i primi piatti, sia asciutti (bu-
catini all’amatriciana, pasta cacio e pe-
pe) sia in brodo. Qui abbondano ceci e 
fagioli, ma anche la pizza “romana”, 
ben diversa da quella napoletana, pre-
parata in teglia con vari ingredienti, bas-
sa, da mangiare al trancio velocemente 
insieme ai supplì, altra tipicità della capi-
tale. Ovviamente l'abbacchio al forno, la 
porchetta e la carne di capretto, un 
tempo forniti direttamente dai pastori 
locali, rappresentano un’altra tipicità 
della cucina del Lazio, così come del vici-
no Abruzzo, mentre la coda alla vaccina-
ra o il saltimbocca o ancora i carciofi alla 
giudia rappresentano varie alternative 
alla cucina tipica.  In alcune zone della 
Ciociaria è tradizionale anche la pecora 
al sugo, oltre che le verdure selvatiche 
passate in padella con aglio e pecorino. 

Nelle località dell'Appennino 
umbro-marchigiano domina una cucina 
fatta di sapori forti in cui spicca la carne, 
tra cui spicca la saporitissima porchetta. 
Sulla costa adriatica invece si può gu-
stare una grande quantità di piatti a ba-
se di pesce fra i quali il brodetto di ma-
re che ogni località personalizza con 
l'aggiunta di qualche alimento che con-
corre a rendere il brodetto unico. Qui 
abbondano crostacei, frutti di mare e 
pesce azzurro insaporito da erbe aro-
matiche e...      (continua)
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Suggestioni mistiche 
 
Alla scoperta delle atmosfere della Sabina, storica regione divisa tra il Lazio e 
l’Umbria, dei monasteri francescani della Valle Santa Reatina e dei sacri luoghi del-
la Valle Umbra in cui vissero e operarono San Benedetto e Santa Rita   
 

 
itrovandosi sul Grande Rac-

cordo Anulare di Roma o all’imbocco 
delle autostrade (A.1, A.24 o A.12) che 
conducono nel Lazio verso i quattro 
punti cardinali o su una delle ormai mo-
derne statali che riprendono i tracciati 
delle antiche strade consolari romane 
(l’Appia, la Salaria, la Tiberina l’Aurelia, la 
Cassia, la Tiburtina, ecc.), si rimane co-
munque circondati dal consueto convul-
so scenario scandito da smog, traffico e 
rumore ed è difficile credere che quei 
territori che oggi sono un susseguirsi di 
città satelliti, borgate, insediamenti agri-
coli e industriali siano stati secoli addie-
tro ridenti campagne intervallate da 
borghi storicamente abitati dai popoli 
che provarono a contenere, talvolta a 
lungo, il potere ai romani soccombendo 
infine alla forza dei loro eserciti.  

E’ quanto capita dirigendosi per 
esempio verso nord-est sulla A.1 o sulla 
A.24 o imboccando la via Tiburtina o la 
Tiberina o la Salaria; queste direttrici 
consentono infatti di varcare gli invisibi-
li confini di un’antica e storica regione, 
la Sabina, divisa oggi tra il Lazio e, in 
parte, anche l’Umbria, la terra abitata 
anticamente dai sabini, popolazione 
preromana di ceppo osco-umbro, e at-
traversata al suo interno verso nord 
dalla consolare via Salaria. Ma è accer-
tato che, prima della nascita di Roma, 

esisteva sui colli sabini una comunità so-
cialmente evoluta con carattere confe-
derativo, simile a quella degli etruschi, 
dall’economia essenzialmente rurale.  
 

 

 
 
 

Pur essendo pacifici e stanziali, i 
sabini sapevano mobilitarsi in armi e 
respingere le invasioni nemiche, ma 
avevano anche un profondo senso della 
famiglia, un’elevata considerazione del-
la donna e una proverbiale austerità 
che affascinò i romani fin dai primi con-
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tatti fra i due popoli. Ciononostante lo 
Stato romano, già così forte da poter 
tener testa in guerra ai popoli confinan-
ti, avvertiva la mancanza di donne sen-
za le quali la sua grandezza non avreb-
be potuto essere trasmessa facilmente 
di generazione in generazione; e così 
Romolo, secondo quanto ci tramanda-
no le leggende, ordinò di organizzare 
solenni giochi a cui invitare i popoli vici-
ni, tra cui i sabini; mentre la festa era al 
suo culmine a un segnale convenuto i 
romani rapirono le donne sabine, met-
tendo in fuga i loro parenti. Come era 
prevedibile, questi ultimi, guidati da Tito 
Tazio, penetrarono a Roma, lanciandosi 
contro i romani, ma appena ebbe inizio 
la battaglia le donne intervennero per 
ottenere un armistizio, dato che molte 
fanciulle si erano affezionate ai loro spo-
si; così la vicenda ebbe una pacifica con-
clusione: sabini e romani si fusero in un 
solo popolo che da quel momento prese 
il nome di “Quiriti”. Questo è quanto 
possiamo leggere sui libri di storia; ma 
molto altro tramanda la terra di Sabina, 
ideale contenitore di numerosi tesori ar-
tistici, naturalistici e mistici che attendo-
no soltanto di essere scoperti.  
 

Tivoli e la Valle dell’Aniene 
La nostra prima tappa, a ridosso 

della A.24, è a Tivoli, cittadina famosa 
già in epoca romana per il clima favore-
vole, per i panorami naturalistici dovuti 
al fiume Aniene e alle sue cascate, visibili 
da diverse angolazioni del centro citta-
dino. Il nucleo di Tivoli sembra ancora 
oggi sorvegliato dall’imponente Rocca 
Pia, fatta innalzare nel XV secolo da Papa 
Pio II, con gli adiacenti resti dell’anfi-

teatro romano; mentre il borgo è carat-
terizzato dalle stradine acciottolate, dal-
le casette color pastello e dal Duomo af-
fiancato dal campanile romanico.  

 

 

 
 

Il canopo e le terme di Villa Adriana 
 

 
 

 

Poco fuori città vi sono i resti di 
Villa Adriana, la prima “Versailles” della 
storia, voluta nel II secolo d.C. 
dall’imperatore Adriano per tutta la sua 
corte, che vi fece includere templi, giar-
dini, palestre, teatri e biblioteche al pun-
to da renderla una cittadella autonoma 
distesa su un’area di 120 ettari, nella 
quale alcuni spazi e alcune costruzioni 
rievocavano appositamente luoghi che 
aveva visitato nel corso dei suoi viaggi e 
delle sue conquiste nelle province orien-
tali dell’impero. Purtroppo il tutto è sta-
to ampiamente depredato nel corso dei 
secoli ed è quindi difficile immaginare 
l’atmosfera di opulenza che doveva 
animare...        (continua)
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Rapsodia in ocra 
 
Scenari naturalistici di grande suggestione e borghi medievali di raro fasci-
no caratterizzano la Val d’Orcia, la Val di Chiana e il lago Trasimeno, che 
incorniciano il territorio a sud di Siena, e l’aretino e la Val Tiberina, in 
un’alternanza di colori su cui predomina l’ocra del cotto e delle crete senesi 
 

 
n panorama scandito da 

morbide colline nei toni dell’ocra e prati 
ondulati fa da filo conduttore al percor-
so che esplora le vallate della provincia 
meridionale di Siena, come la Val d’Arbia 
e la Val d’Orcia, in cui pievi, castelli e fat-
torie emergono come una visione sul 
verde circostante; questa zona veniva 
esplorata già nell’anno Mille, grazie al 
fatto che si intersecava con il percorso 
della Via Francigena che dalla Gran Bre-
tagna e dalla Francia indirizzava i pelle-

grini verso Roma. Grazie a questo per-
corso di pellegrinaggio molte cittadine 
sono nate e si sono sviluppate, conser-
vando tesori in pietra come cattedrali, 
collegiate e antichi spedali che ci riman-
dano ad atmosfere medievali.  

Le scoperte continuano anche in 
Val di Chiana, con i vigneti e gli uliveti 
che caratterizzano il territorio con la 
produzione di pregiati vini, come il Vino 
Nobile di Montepulciano, e le cavità sot-
terranee di epoca etrusca; così come 
accade anche alle propaggini dell’Um-

U 

 
 

Il paesaggio della Val d’Orcia 
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bria occidentale, dove la natura che in-
cornicia il lago Trasimeno e le tracce di 
famosi artisti del passato si compene-
trano perfettamente.  
 

 

 
 
 

Ancora natura incontaminata ci 
attende nell’aretino, dove alle ricchezze 
architettoniche di Arezzo fa da contral-
tare la quiete di borghi murati che han-
no visto scorrere secoli di storia ed epi-
che battaglie.  
 

La Via Francigena tra 
Val d’Arbia e Val d’Orcia 
 Dopo aver lasciato Siena verso 
sud, imbocchiamo la S.S.2 che ci proietta 
in un ambiente naturalistico di grande 
pregio scandito da boschi e dolci colline. 
Uno dei primi borghi che si incontrano è 
quello di Buonconvento; si tratta di un 
borgo murato che si innalza nel fiam-
meggiante colore del cotto e che riman-
da ad antiche suggestioni medievali, gra-
zie alla cortina muraria e alle sue nume-
rosi torri. Le origini risalgono al XII secolo 
quando venne fondato come un fiorente 

centro di scambio delle merci alla con-
fluenza del torrente Arbia con il fiume 
Ombrone, grazie alla favorevole posizio-
ne geografica lungo la Via Francigena.  
 

 

 
 

Porta Senese e la cortina muraria 
di Buonconvento 

 

 
 

 

In questo minuscolo borgo si so-
no verificati numerosi e importanti 
aneddoti storici, come quello che vide 
morire nel 1313 all’interno delle sue 
mura l’imperatore Enrico VII di Lussem-
burgo, al quale Dante aveva affidato le 
sue speranze di riscossa nelle continue 
lotte tra papato e impero, o come quello 
che nello stesso anno vide l’occupazione 
dell’abitato da parte delle truppe impe-
riali di Arrigo VII e nel 1315 da quelle di 
Uguccione della Fagiola, in un susseguir-
si di sanguinose battaglie, razzie e ucci-
sioni. In quel periodo svanisce il sogno di 
dominio imperiale e l’Italia comincia a 
essere alla...      (continua)
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Nel cuore d’Italia 
 

Un tour tra gli splendidi borghi murati dell’Umbria, come Orvieto, Todi 
e Gubbio, e le strade del misticismo francescano, da Assisi a Perugia  
 

 
enza dubbio l’Umbria è la 

terra dell’equilibrio, capace di custo-
dire numerose sfaccettature e anime 
diverse, dato che ogni lembo di terra 
e ogni città hanno la loro identità in-
confondibile, frutto di millenni di ci-
viltà che ha lasciato testimonianze e 
capolavori senza tempo: infatti um-
bri, etruschi e romani prima, e il pe-
riodo medievale e rinascimentale 
poi, ci hanno lasciato borghi murati 
ed eremi silenziosi, che ospitano al 
loro interno tesori artistici di prima-
ria importanza e che sono circondati 
da una natura caratterizzata da col-
line e dolci rilievi su cui si innalzano 
uliveti e vigneti che, oltre a dare 
pregiatissimi frutti, punteggiano il 
profilo territoriale divenendone il 
simbolo.  

Come dimenticare, infatti, che 
l’Umbria emerge per le sue peculiari-
tà architettoniche e artistiche, pur 
nel vasto panorama nazionale reso 
eccelso da un patrimonio artistico di 
grande livello, offrendoci tali e tanti 
tesori da lasciare senza fiato. Allora 
non ci resta che esplorare questo ter-
ritorio in cui convivono felicemente 
uomo e natura, spiritualità intensa e 
orgoglio laico, alla scoperta di emo-
zioni e di atmosfere variegate che ri-
conducono alla bellezza, autentica 
vocazione di questa regione. 
 

 

 
 

 
Tra borghi murati  

Orvieto ci dà il benvenuto, come 
prima tappa di questo itinerario di sco-
perta di una delle regioni più suggestive 
d’Italia, dall’alto della rupe su cui svetta 
la parte più antica dell’abitato. Proprio 
una perfetta integrazione tra la natura e 
l’opera dell’uomo è quella che si ammira 
trovandosi davanti all’affascinante sa-
goma della sua rupe, che si innalza sulla 
Piana del Paglia a 325 metri di altitudine, 
nell’Umbria sud-occidentale.  
 

S 

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

ANTEPRIM
A

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=IC


308 
 

 

 
 

La facciata del Duomo di Orvieto 
 

 

Da queste parti la storia si allun-
ga da quasi tre millenni, testimoniando 
la presenza dell’uomo fin dai tempi 
dell’epoca villanoviana; all’età etrusca si 
data l’abitato di Velzna di cui restano di-
verse necropoli; vennero poi i romani 
che trasferirono gli abitanti sul lago di 
Bolsena, ma con le invasioni barbariche 
del V secolo la popolazione preferì tra-
sferirsi nuovamente sulla rupe origina-
ria, ripopolando la Urbs Vetus, la “città 
vecchia” per l’appunto, divenuta nel XIII 
secolo città-stato attraverso l’istituzione 
del libero comune che diede impulso al-
le meraviglie architettoniche che anche 
ai giorni nostri si possono ammirare. In 
quel periodo la città raggiunse il massi-
mo splendore, con una larga partecipa-
zione popolare alla vita comunale; ma la 
secolare contesa tra le due famiglie pa-

trizie dei Monaldeschi e dei Filippeschi, 
ricordata anche nel Purgatorio dantesco, 
e le lotte religiose di quel periodo con-
tribuirono all’indebolimento del potere 
comunale, favorendo l’ascesa delle si-
gnorie e la successiva annessione di Or-
vieto allo Stato della Chiesa.  

Indubbiamente, il tassello più 
importante di questa lunga metamorfosi 
storica e artistica è il maestoso Duomo, 
la cui costruzione iniziò alla fine del ‘200 
ma che reca modifiche fino al secolo 
scorso; davanti alla sua grandiosa faccia-
ta cinquecentesca si rimane letteral-
mente folgorati, dato che si tratta di una 
delle massime espressioni del gotico in 
Italia, con marmi policromi, sculture e 
affreschi sulla vita della Vergine, caratte-
rizzata da un rosone con l’essenza di un 
merletto di filigrana, con un doppio giro 
di colonnine ad archetti intrecciati, da 
tre ornatissimi portali e da bassorilievi 
ispirati alle storie del Vecchio e del Nuo-
vo Testamento. La porta centrale in 
bronzo presenta rilievi di Emilio Greco 
che raffigurano le Opere di Misericordia, 
mentre i fianchi scanditi dalla pietra 
bianca e nera della chiesa celano ulterio-
ri tesori, come la Porta della Postierla, 
situata sul lato destro, che è un magnifi-
co portale ogivale di tipo pisano.  

Ovviamente anche l’interno la-
scia attoniti per la bellezza profusa dagli 
artisti che vi hanno lavorato, ben perce-
pibile nelle tre navate scandite da dieci 
colonne con ricchi capitelli, nell’abside 
con affreschi sulla vita di Maria, e nella 
Cappella del SS. Corporale, costruita per 
custodire la reliquia del miracolo di Bol-
sena intorno al 1350, che è quasi inte-
ramente...         (continua)
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Sentinelle sul mare  
 
Il territorio centrale delle Marche è scandito dalle pregevoli testimo-
nianze in pietra di Ancona, dalle spiagge vellutate della Riviera del Co-
nero e dai tesori dell’entroterra, tra cittadine ricche di storia, fortezze 
inespugnabili e Santuari densi di misticismo 
 

 
l mare fa da filo conduttore al-

la prima parte del nostro itinerario nella 
zona centrale delle Marche, con 
l’esplorazione della Marca Anconetana 
da Ancona alla splendida Riviera del Co-
nero, dove abbondano le bandiere blu 
per l’acqua cristallina e l’ambiente in-
contaminato; quindi il percorso si allon-
tana dalla costa, toccando anche le pro-
vince di Macerata e di Fermo, alla sco-
perta di borghi storici, antiche rocche e 
celebri Santuari.  
 

 

 
 
 

Si incontrano così tappe di pri-
maria importanza turistica, ma anche 
località semisconosciute che affascinano 
per la loro atmosfera al di fuori dal tem-
po, sospese in un una teoria di colline 
che rendono il territorio un continuo sa-
liscendi, a volte anche difficile da esplo-

rare. Ma la fatica viene ampiamente ri-
pagata da ciò che si scopre lungo la stra-
da, in un tragitto a misura di camper, da-
to che spesso si lasciano le rotte troppo 
battute per incunearsi laddove la curio-
sità spinge ad andare, alla scoperta 
dell’anima più autentica di questa 
splendida terra marchigiana. 
 

Ancona e la Riviera  
del Conero 

La nostra prima tappa è ad An-
cona, circondata dalle acque del mare 
Adriatico; situata alle propaggini set-
tentrionali del monte Conero, la città 
deve la sua fondazione ai greci, e in 
particolare ai dori siracusani che la 
fondarono all’inizio del IV secolo a.C., 
dando vita all’unico porto naturale del 
medio bacino dell’Adriatico. L’abitato 
prende il nome dalla sua posizione, 
dato che si allarga al riparo di 
un’insenatura a forma di gomito che 
si estende intorno al porto (e ankon in 
greco significa proprio gomito). Una 
fisionomia che la città non ha perso 
nemmeno ai nostri giorni, dato che il 
nucleo cittadino continua a estendersi 
proprio attorno al suo porto, a ridosso 
del colle del Guasco, permettendo di 
godere della visione del mare da buo-
na parte del centro.  
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L’Arco di Traiano ad Ancona; sullo 
sfondo la collina con la Cattedrale 

 
 

Ed è proprio il mare a dare il 
senso alla storia di questa città: grazie 
alla sua posizione Ancona fu infatti un 
importante porto romano proiettato 
verso le rotte del vicino oriente, e pro-
prio sotto l’imperatore Traiano nel II se-
colo d.C. questo fu potenziato per favo-
rire le sue campagne daciche; come te-
stimonianza di questo momento storico 
sul molo si può ammirare l’arco eretto in 
onore dell’imperatore attorno al 115 
d.C., che è il monumento romano più 
importante della città. Distrutta dai sa-
raceni nell’839 la città diventa in seguito 
libero comune, sviluppando i commerci 
marittimi con l’oriente, ottenendo la fi-
sionomia di una repubblica marinara e 
arricchendosi di monumenti, oltre a so-
stenere nel XII secolo anche gli assalti di 
Federico Barbarossa. In seguito entra a 
far parte dei possedimenti della Chiesa e 
dall’inizio del ‘700 diventa porto franco 
sotto Papa Clemente XII, cui seguono i 
fermenti del risorgimento.  

Oggi Ancona rimane uno dei più 
importanti porti dell’Adriatico, ma è an-
che una città di cultura e d’arte, nono-
stante i profondi danni subiti nel corso 
dei bombardamenti della seconda guer-

ra mondiale; sarebbe quindi un peccato 
pensare a lei solo come porto d’imbarco 
per la Grecia o la Croazia, senza dedicar-
le la giusta attenzione. Sono numerosi, 
infatti, i tesori cittadini che ne arricchi-
scono il tessuto urbano, grazie anche al-
lo charme delle vaste piazze, al fascino 
del lungomare e ai vicoli acciottolati del 
centro che sembrano giungere diretta-
mente dal glorioso passato cittadino. 
Uno dei primi monumenti che si incon-
tra proprio sul porto è il Lazzaretto, pro-
gettato nel 1732 da Vanvitelli nella ca-
ratteristica forma pentagonale con la 
funzione di zona di sosta per persone e 
merci che provenivano da zone sospet-
te, ma anche di ospedale, caserma, ma-
gazzino doganale e dei tabacchi.  
 

 

 
 

Porta Pia ad Ancona 
 

 

A pochi passi si innalza un’altra 
testimonianza...       (continua)
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Profumo di mare e di... confetti 
 

Un itinerario lungo la costa dei trabocchi e le scenografiche città marinare 
dell’Adriatico, ma anche nell’entroterra abruzzese, tra borghi intrisi di arte 
e spiritualità, in una natura incontaminata e fiori di... confetti 
 

 
e sfumature cangianti della 

costa teramana caratterizzano il punto 
di partenza di questo nostro ultimo iti-
nerario, attraverso borghi balneari e at-
mosfere marinare, che si lasciano ben 
presto per puntare all’entroterra, alla 
scoperta di cittadine e testimonianze 
storiche nelle province di Pescara e di 
Chieti; si ritorna poi  verso il mare e la 
suggestiva costa dei trabocchi, le inusua-
li macchine da pesca tipiche dell’Adria-
tico, esplorando antichi santuari sotter-
ranei testimoni di miracoli paleocristiani.  
 

 

 
 

Da qui si devia nuovamente 
verso l’interno, approdando nella par-
te meridionale della provincia aquila-
na e facendosi avvolgere dalla natura 
incontaminata del Piano delle Cinque 
Miglia e delle pendici della Majella, 
tra villaggi colmi di tesori artistici e 
cittadine ricche di dolcezza, dove i co-
lori dell’arcobaleno si riverberano nei 
numerosi gusti dei confetti. Non male 
per un solo itinerario, vero? Eppure 
l’Abruzzo è in grado di offrire tutto 
questo e non vi resta che seguirci per 
scoprirlo... 
 

La costa teramana 
Il litorale adriatico della pro-

vincia di Teramo consente di scoprire 
diverse cittadine dalla vocazione ma-
rinara, che non per questo mancano 
di testimonianze storiche, come capi-
ta a Giulianova, famosa località turi-
stica e porto peschereccio costituita 
da un nucleo antico, raccolto su un 
colle, e da Giulianova Lido, di impron-
ta moderna che si sviluppa lungo la 
costa, con una bella spiaggia e alcune 
costruzioni liberty, oltre alla chiesa di 
Santa Maria a Mare, risalente al ‘300, 
con la facciata in cotto e un pregevole 
portale in pietra. 

Il borgo storico venne fondato 
attorno al 1470 dal duca di Atri, Giulio 
Antonio Acquaviva, e conserva ancora 
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diverse testimonianze del suo passa-
to, come il Duomo di San Flaviano, di 
impronta rinascimentale e pianta ot-
tagonale con una facciata in cotto con 
merli e feritoie, o come il torrione ap-
partenente alla cinta muraria in cui è 
allestito il Museo Archeologico; altra 
importante testimonianza della storia 
cittadina è il Santuario della Madonna 
dello Splendore, che sorge accanto a 
una fonte ritenuta miracolosa, al cui 
interno è ospitata una quattrocente-
sca Madonna con il Bambino in legno 
policromo, con l’adiacente Museo 
d’arte dello Splendore che espone di-
pinti e sculture di autori contempora-
nei.  
 

 

 
 

Il lungomare di Giulianova Lido  
e il Santuario della Madonna dello 

Splendore a Giulianova Alta 
 

 
 
 

 Scendendo verso sud si incon-
trano altri centri turistici votati agli inte-

ressi balneari, come Roseto degli 
Abruzzi, scandita da un lungo arenile, 
una pineta e un porticciolo turistico, e 
Pineto, una delle più note stazioni 
balneari, cittadina d’aspetto moderno 
che deve il suo nome alla pineta che 
ne incornicia il litorale, alla cui estre-
mità meridionale si innalza la Torre di 
Cerrano, risalente al ‘500, che ospita 
un laboratorio di ricerca sulle acque 
marine e fluviali ed è inserita in 
un’area marina protetta che porta il 
suo nome. 
 

 

 
 

La Torre del Cerrano a Pineto 
    

 

Da qui attraverso una strada 
provinciale che si incunea verso 
ovest e l’entroterra si raggiunge in 
una decina di chilometri Atri, l’antica 
Hatria Picena che diede il nome al 
mare Adriatico, e che si allarga su 
una collina argillosa a cavallo dei 
fiumi Vomano e Piomba; la cittadina 
divenne municipium foederatum di 
Roma nel 290 a.C. prima di essere in-
ghiottita dal buio della storia fino al 
dodicesimo secolo, quando si ritrovò 
durante la guerra tra papato e impe-
ro a parteggiare per il Papa che nel 
1251, come ringraziamento, le resti-
tuì l’autonomia...       (continua)  
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Manifestazioni: la Settimana Santa a Sulmona 
 

Le manifestazioni pasquali di 
Sulmona hanno origini remote. Hanno 
inizio con la processione del Mercoledì 
Santo, quando le vie del centro della cit-
tadina sono percorse dalle statue del 
Cristo e della Madonna già vestita di ne-
ro. Ma il clou delle manifestazioni pa-
squali sono quelle della sera del Venerdì 
Santo e della mattina della Domenica di 
Pasqua. Le processioni sono organizzate 
da due Confraternite: quella della SS. 
Trinità, che organizza la Processione del 
Cristo Morto nella sera del Venerdì San-
to; e quella di Santa Maria di Loreto (o 
"della Tomba") che si occupa della "Ma-
donna che scappa in piazza" la Domeni-
ca di Pasqua. Un tempo rivali, adesso le 
due Confraternite cooperano e alla fine 
della prima manifestazione vi è una sor-
ta di passaggio di consegne tra i confra-
telli della prima e della seconda. 
 

 
 

La Processione del Cristo Morto, 
la sera del Venerdì Santo, è seguita da 
centinaia di confratelli vestiti del tradi-
zionale saio rosso, simbolo della fiamma 
della carità, e un panno bianco che dal 
collo scende sul petto legato da un me-
daglione la cui dimensione segnala l'im-
portanza di colui che l'indossa. Il corteo 

esce dalla Chiesa della SS. Trinità prece-
duto da una banda che suona marce fu-
nebri e percorre le principali strade cit-
tadine seguito dai bambini con i simboli 
della Passione e da un centinaio di can-
tori; dietro vi è la bara del Cristo Morto, 
seguita dal simulacro dell’Addolorata 
vestita di nero; il corteo è chiuso dalle 
autorità civili, militari e religiose, nonché 
dai fedeli. A tarda sera avviene il rientro 
nella chiesa della SS. Trinità. 
 

 
 

La mattina della Domenica di Pa-
squa prende il via invece la manifesta-
zione più nota, detta della “Madonna 
che scappa”. La statua di Maria viene 
portata fuori dal sagrato per farla incon-
trare con il figlio risorto. La folla la saluta 
con grida e applausi e da qui inizia la 
processione a un ritmo dapprima lento e 
solenne, poi sempre più veloce fin 
quando statua della Madonna comincia 
davvero a correre per le strade della cit-
tadina per incontrare Gesù risorto, per-
dendo alla fine il manto nero che l'av-
volge e restando vestita di verde e con 
una rosa rossa tra le mani; nel frattem-
po, al momento dell’incontro, vengono 
liberate le colombe e la banda del paese 
comincia a suonare.  
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Le nostre soste 
 

 Giulianova: PS nel parcheggio del lungomare Spalato (GPS N. 42.74987 – E. 
13.97290); vari camping sul mare ad apertura estiva si trovano lungo via Padova; 

Info 
 

 Ufficio Turistico di Giulianova: via Nazario Sauro, tel. 085.8003013; 
 Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Pineto: tel. 085.9491745; 
 Pro Loco di Atri: piazza Marconi n. 8, tel. 085.8780085; 
 Pro Loco di Penne: via Caselli, e-mail: difrancesco@aliceposta.it ; 
 Comune di Loreto Aprutino: via dei Mille n. 8, tel. 085.829401; 
 Ufficio Informazioni Turistiche di Chieti: via Spaventa n. 47, tel. 0871.63640; 
 Pro Loco di Ortona: piazza Marconi n. 2; 
 Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Lanciano: tel. 0872.717810; 
 Pro Loco di Guardiagrele: piazza San Francesco n. 1, tel. 0871.226033; 
 Comune di Roccaraso: via degli Alberghi, tel. 0864.61921; 
 Ufficio Promozione Turismo di Rivisondoli: via G. Marconi n. 21, tel. 0864.69351; 
 Pro Loco di Pescocostanzo: via Carceri n. 6, tel. 0864.641054; 
 Azienda Soggiorno e Turismo di Sulmona: via Roma n. 21, tel. 0864.53276. 
 

 Chieti: PS in piazza...
...

 Pineto: PS nel parcheggio della...
      ...
 Atri: PS nel parcheggio di via...
      ...
 Penne: PS nel parcheggio di via...
   Loreto  Aprutino:  PS  nel  parcheggio...  

 Ortona: PS nel parcheggio dell...
 Lanciano: AA in via...
 Guardiagrele: PS nel parcheggio del..
 Bomba: AA presso il...

...
 Roccaraso: PS nel parcheggio del...

...

...
 Rivisondoli: PS sulla...
 Pescocostanzo: PS nel parcheggio di...

...

... 
 Sulmona: AA in via... 
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La Collana Le Vie del Camper comprende guide scritte da giornalisti di turismo che 
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di viaggiatori in 
camper e a chi ama il turismo in libertà. 
La guida “Obiettivo Italia centrale” si compone di quattordici itinerari relativi al 
Lazio, alla Toscana, all’Umbria, alle Marche e all’Abruzzo, che toccano le città 
simbolo del Rinascimento, aree archeologiche, castelli e rocche medievali, parchi 
nazionali e coste spettacolari, oltre a decine di località meno note al turismo. Gli 
itinerari, supportati da una cartina col tracciato stradale e dai punti sosta camper 
con coordinate GPS, sono preceduti da un’introduzione con informazioni storiche, 
sociali e logistiche e da altre notizie utili contenute nella sezione A - Z, oltre a vari 
box con notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane. 
 

Della stessa collana sono già state pubblicate le seguenti guide:  
• “Obiettivo Camper”  
 • “Obiettivo Alpi: Svizzera e Austria” 

• “Obiettivo Balcani Occidentali”  
• “Obiettivo Balcani Orientali”  
• “Obiettivo Benelux”  
 •  “Obiettivo Francia” 

• “Obiettivo Germania”  
• “Obiettivo Gran Bretagna e Irlanda”  
• “Obiettivo Italia meridionale”  
 • “Obiettivo Italia nord-occidentale” 
 • “Obiettivo Italia nord-orientale” 

• “Obiettivo Mitteleuropa”  
• “Obiettivo Penisola Iberica”  
• “Obiettivo Polonia e Rep. Baltiche”  
• “Obiettivo Sardegna e Corsica” 
 • “Obiettivo Scandinavia”  

• “Obiettivo Sicilia” e “Obiettivo Palermo” 
 

 Euro 36,00 

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

ANTEPRIM
A

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=IC
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