
GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 
01 luglio – 3 luglio 

 
Alla scoperta del cuore segreto della Tuscia 

2 giorni di camminate nella Natura 
accompagnati da Storia, Archeologia, Architettura 

  
PROGRAMMA: 

 01 luglio: ritrovo ore 14,30a Bagno a Ripoli (giardini), partenza ore 15 o  prima se fatte le 
macchine. A1 fino a Orvieto poi Bolsena, Latera 

 Arrivo a Farnese, sistemazione e cena all’Ostello degli Ortensi 
Visita a Farnese. 
 
02 luglio: a piedi all’Antica città di Castro.  I corsi dei  fiumi Olpeta e Fiora, le vestigia 
etrusche e  le particolarissime chiese rupestri- rientro in Ostello cena e caffè in piazza a 
Farnese.  
 
03 luglio: Archeo Trek attraverso la Vulci Etrusca, Romana e Medioevale, con incredibili 
sorprese naturalistiche. 
(ritorno a Firenze in serata)  

  
SPOSTAMENTI:  mezzi propri,  
PERNOTTAMENTO: a Farnese (VT) OSTELLO DEGLI ORTENSI ............... 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  110 euro (caparra all’iscrizione:  50 euro) 
(comprensiva di: 1|2 pensione, guida per percorsi delle chiese rupestri e di Vulci,) 
ATTREZZATURA: da escursionismo, abbigliamento comodo e adatto alla stagione, scarpe da  
trekking obbligatorie, bastoncini facoltativi, zaino, riserva di acqua, costume ed asciugamano per il Bagno 
PERCORSI: tutti di tipo escursionistico, con durata media di 6/7 ore.  
PRANZO A SACCO : per tutti e 2 i giorni preparato all’Ostello ma non compreso nel prezzo 
 
INFORMAZIONI: Giampiero +393298631434 
  
Prenotazioni entro il:  in sede dal 27 Aprile 
  
 
FARNESE 
La rupe su cui sorge il centro storico di Farnese, come dimostrato da vari oggetti ritrovati, è stata abitata fin 
dall'Età del Bronzo Finale, bisogna però giungere al medioevo per avere documenti scritti riguardanti questo 
Paese. 
Risalgono infatti all'XI° secolo le prime notizie della famiglia dei signori de "Farneto" come allora veniva 
chiamata la località (dovuta forse alla vasta distesa di una specie di quercia chiamata Farnia). 
Con certezza nella metà del XII° secolo, il feudo di Farnese apparteneva al conte Ranieri di Bartolomeo, in 
seguito venne compreso nella contea Aldobrandesca. 
Nel medioevo le vicende del paese sono legate a quelle dell'omonima potente famiglia. I Farnese appaiono 
come condottieri degli eserciti di vari comuni (Orvieto, Siena, Firenze) ed assendo Guelfi aiutarono l'opera di 
assoggettamento di queste terre all'autorità papale combattendo contro la corrente Ghibellina, ad esempio 
nella guerra del Cardinal Albornoz per la riconquista del Patrimonio di S.Pietro in Tuscia. 
 
RUDERI DI CASTRO 
 
Nel 1537 per volontà del papa Paolo III Farnese venne costituito il ducato di Castro, la cui capitale fu la città 
di Castro, affidato al figlio Pier Luigi. La città venne costruita secondo una precisa pianificazione urbanistica, 
progettata e realizzata da Antonio Sangallo il Giovane, nulla venne trascurato, dalle strade ai meravigliosi 
palazzi, dalle botteghe agli alberghi, un acquedotto ed un sofisticato sistema fognario. 
Quando il Sangallo morì, nel 1546, la città era quasi terminata, ma gli interessi dei Farnese erano cambiati. 
Pier Luigi si trasferì a Piacenza dove venne ucciso due anni dopo e suo padre, Paolo III, era ormai vecchio 
per cui il ducato passò in mano all'altro figlio, Ottavio, che non seppe gestire il patrimonio. Tra alterne 
vicende i Farnese, ormai in forte contrasto con la Chiesa, tennero Castro fino al 1649, quando Innocenzo X 
inviò un potente esercito e ne ordinò la distruzione. 
Quel che appare oggi di Castro, definita la Cartagine della Maremma, è una visione triste delle sue chiese, 



dei suoi palazzi, non rimangono che pochi ruderi coperti da una fitta boscaglia ma in parte ancora ben 
visibili: gli avanzi delle imponenti opere di fortificazione, la piazza rinascimentale con la caratteristica 
pavimentazione a spina di pesce, i resti degli edifici circostanti: zecca, osteria, case private, cisterne e 
cantine. 
 
ROMITORI DEL FIORA 
 
Nei pressi del fiume Fiora, in un ambiente naturale incantevole, sorgono alcuni insediamenti rupestri 
monastici di eta' medievale, quando il misticismo dell'epoca portava alcuni uomini a isolarsi e condurre una 
vita semplice nella preghiera e comunione con Dio. I romitori di Poggio Conte e Chiusa del Vescovo 
(Ripatonna Cicogna) sono tra tutti, quelli di maggiore interesse. Il primo e' costituito da una chiesetta 
rupestre ricavata nel tufo, con decorazioni e linee architettoniche che richiamano lo stile gotico cistercense. 
L'altro romitorio, situato sulle rive del fiume Olpeta, ha caratteristiche completamente diverse. Si tratta infatti 
di un insediamento rupestre ricavato nel tufo con una suddivisione dello spazio abitativo piu' elaborato e 
funzionale, con diversi ambienti di accoglienza: chiesa, alloggi, dispensa, cucina servizi 
 
 
VULCI 
Una vasta piattaforma calcarea di circa 100 ettari protesa da un lato sul fiume Fiora ospita una delle più 
grandi città-stato dell' Etruria della quale la prima menzione nelle fonti antiche è nei Fasti Capitolini dove nel 
280 a.C. è riportata la vittoria di Tito Coruncanio sui Vulcenti e i Volsiniesi. Già nel IX-VIII sec. a.C. la cultura 
villanoviana è presente e vigorosa, ma è sul finire del VII e VI sec a.C. che si forma la città politicamente 
forte che estende il suo dominio su un vasto territorio che dalla costa tirrenica arriva sulla sponda 
occidentale del lago di Bolsena. Benché distante 12 km dal mare ha un forte sviluppo marinaro e 
commerciale con la Grecia e con l'Oriente. La sua prospera agricoltura produce olio, vino e cereali che 
esporta assieme ai suoi bronzi nell'area mediterranea ed europea. Non minore è la sua attività politica che 
arriva a scalzare il predominio dei Tarquini su Roma con quel personaggio che è Servio Tullio. 
La decadenza di Vulci comincia nel III sec. con la penetrazione romana, quando sconfitta, viene privata di 
una consistente parte del suo territorio e del suo accesso al mare. Il monumento più suggestivo di tutta l'area 
è il grandioso ponte "dell' Arcobaleno" (I sec. a.C.) che scavalca (30 mt di altezza) il Fiora presso il 
medievale castello della Badia. Attorno alla città si estendono le vaste necropoli (Cavalupo, Ponte Rotto, 
Polledrara, Osteria, Campo di Maggio, Camposcala) con migliaia di tombe (IX-I sec. a.C.) dalle forme e 
tipologie diverse: fosse, tumuli, tombe a cassone, tombe a camera, tombe a corridoio. 


