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CIVITA DI BAGNOREGIO (VITERBO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bomarzo, borgo del Lazio alle falde del Monte Cimino, possiede un'opera unica al mondo, la Villa delle Bomarzo, 

Visitare Bagnoregio è sicuramente una delle esperienze più entusiasmanti che è possibile fare nel 

territorio della Tuscia. La bellezza della sua Civita, nota come “la città che muore”, rende questo 

piccolo comune del Viterbese una meta ambita dal turismo nazionale e internazionale. 

Ogni anno più di 700mila persone da tutto il mondo arrivano qui per vedere da vicino una bellezza 

antica, che sfida il tempo e l’erosione dello sperone tufaceo su cui è posizionata. Tutt’intorno 

la Valle dei Calanchi, uno spettacolo meraviglioso figlio del vento e della pioggia.  

Civita è sempre più un luogo gettonatissimo dagli innamorati, che insieme passeggiano sul ponte e 

arrivano nel borgo per scambiarsi promesse d’amore eterno. Siamo nella terra di San Bonaventura, 

padre della Chiesa e figura centrale nel Medioevo. Terra francescana, dunque. Essendo San 

Bonaventura l’autore della biografia sulla vita del Santo d’Assisi, la Legenda Maior. 

Il paese sta vivendo una grande fase di crescita, legata essenzialmente allo sviluppo turistico. 

Sviluppo turistico che sta facendo da traino a tutto l’indotto dell’accoglienza e del benessere del 

turista. Attraversare il paese, dall’aspetto Rinascimentale, a piedi è il modo migliore per respirare il 

clima più autentico della provincia italiana. Si può decidere di percorrere Corso Mazzini, dove 

hanno preso vita caratteristici negozietti, e scendere così fino al Belvedere oppure concedersi un po’ 

più di tempo per scendere nei piccoli vicoli alla ricerca di panorami mozzafiato. 

Il Belvedere offre un affaccio privilegiato su Civita di Bagnoregio. Da qui è possibile portare a casa 

le migliori fotografie. Continuando basta scendere qualche decina di gradini e ci si trova a 

Mercatello. Da qui si inerpica il ponte che porta dritto nel cuore della perla dei Calanchi. Un borgo 

etrusco, con più di 2mila anni di storia sulla schiena. Diversi crolli, registrati nel corso dei secoli, 

hanno fatto sprofondare nella valle chiese e strutture bellissime. Purtroppo perse per sempre. Ma è 

forse proprio questo senso di precarietà, di fragilità, a rendere ancora più suggestivo questo luogo. 

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
mailto:info@destinazionesorriso.it
https://www.civitadibagnoregio.cloud/storia-di-bagnoregio/
https://it.wikipedia.org/wiki/Tuscia
https://www.civitadibagnoregio.cloud/storia-di-civita/
https://www.civitadibagnoregio.cloud/valle-dei-calanchi/
https://www.civitadibagnoregio.cloud/storia-di-bagnoregio/
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
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Si entra da Porta Santa Maria, dove da secoli fanno la guardia dei leoni con una testa umana tra le 

zampe. 

I visitatori, attraversando il corridoio dopo la porta, avranno modo di immergersi in un posto 

tranquillo, fuori dal tempo e dal mondo. Negli ultimi anni diversi locali hanno reso più gradevole 

l’escursione e non sarà difficile notare la presenza di gatti bellissimi. I sempre più famosi e 

fotografati “gatti di Civita”. 

Il centro del borgo è Piazza San Donato, anticamente ne fu il foro e oggi viene chiamata “la 

piazzetta”. A dominare il lato frontale la facciata del Duomo di San Donato, cattedrale fino al 1699. 

Prima di andarsene, scendendo verso il centro di Bagnoregio, tappa importante è la Cattedrale (in 

Piazza Cavour) che conserva il Santo Braccio. Dentro a uno splendido reliquiario di oreficeria 

francese è custodita una reliquia di San Bonaventura. 

 

 

SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI 

 

 

Per qualsiasi informazione relativamente a questa gita non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di 

persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi 

altra richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita 

nella nostra bella Italia. 
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