
E’ chiamata Tuscia quell’area del centro Italia che comprende la bassa Toscana, l’alto Lazio e l’Umbria occidentale. 
Un territorio fatto di verdi colline e borghi arroccati che sembrano rimasti sospesi nel tempo. Un territorio ricco di 
fascino e tradizioni enogastronomiche che è impossibile non apprezzare. 

Questa la mia personale classifica di cosa visitare nell’area della Tuscia: 

1) Civita di Bagnoregio 

 Famoso per essere denominato "La città che muore", Civita 
di Bagnoregio è un borgo situato in provincia di Viterbo, 
abitato da sole dieci persone e caratterizzato da una 
posizione a dir poco precaria in cima a un colle sospeso sulla 
splendida Valle dei Calanchi, a cui si può accedere soltanto a 
piedi attraverso un ponte. Il territorio su cui sorge Civita è 
vittima della progressiva erosione, che rischia di far 
scomparire questo paesino. Vi consiglio quindi di andare a 
visitarlo….finché siete in tempo ;-)  

 

 

2) Sorano 

Un’altra meravigliosa perla di questo incredibile territorio è 
Sorano, la “Matera della Toscana”. Questo caratteristico 
Comune in provincia di Grosseto è infatti costruito in parte sulle 
rocce di tufo, in cui sono stati ricavati numerosi edifici rupestri 
che si affacciano sulla vallata sottostante, dove scorre il fiume 
Lente. Ricco di osterie e ristorantini, è bellissimo da visitare sia di 
giorno che di sera, quando le luce delle viuzze cittadine gli 
conferiscono un’atmosfera magica e quasi irreale. 

 

3) Terme di Saturnia 

 

Questa famosissima meta della bassa Toscana non ha certo bisogno 
di presentazioni, ma non posso esimermi dal citarla all’interno di 
questa mia personale classifica. L’area termale di Saturnia è ampia e 
con diversi accessi fruibili dagli avventori. Le sue acque 
sulfuree sgorgano ad una temperatura di 37,5 °C e hanno rinomate 
proprietà terapeutiche, donando relax e benessere al solo 
immergervisi. Le principali cascate termali sono le cascate del Mulino, 
situate presso un vecchio mulino. Da vedere è inoltre l’area dove si è 
sviluppato il lussuoso stabilimento termale delle terme di Saturnia. 

 

4) Orvieto  

La splendida e antichissima città di Orvieto (i primi insediamenti risalgono all’epoca preistorica), sorge 
anch’essa in cima a una rupe di tufo ed oltre alla incantevole posizione è conosciuta per i suoi numerosi 
monumenti, costruiti nelle varie epoche in cui è stata popolata e in diversi stili architettonici. Da vedere: il 
Duomo; piazza della Repubblica con la chiesa di Sant’Andrea e il Palazzo Comunale; la chiesa di San Giovenale; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Mulino


palazzo Soliano e il bellissimo palazzo del Capitano 
del Popolo. Non perdetevi inoltre i numerosi siti 
archeologici presenti in città. 

 

 

5) Bolsena 

 

Questa piccola città laziale affacciata sull’omonimo lago, è un 
gioiello di architettura medievale divisa in quattro 
rioni: Castello, Santa Cristina, Borgo San Rocco, San Giovanni. 

Castello in particolare è il rione dove sono concentrate le 
diverse architetture tipiche del periodo medievale. Questo 
rione prende il nome dal castello di Bolsena, noto anche con il 
nome di "Rocca Monaldeschi della Cervara", che attualmente 
ospita il museo territoriale del lago di Bolsena. 

 

 

6) Capodimonte 

Capodimonte è un altro piccolo comune affacciato sul lago di 
Bolsena, che comprende una lunga spiaggia di sabbia vulcanica, 
affiancata da giardinetti all'italiana che costituiscono uno dei 
punti più caratteristici del paese. Nel territorio di Capodimonte 
rientrano il grande centro protostorico ed etrusco 
di Bisenzo nonché l'isola Bisentina, che si scorge dalle rive del 
lago. 

 

7) Viterbo 

 Ultima in questa classifica, ma non certamente per bellezza, 
troviamo Viterbo, capoluogo della Tuscia laziale e dell’omonima 
provincia. Viterbo vanta il più grande centro storico medievale 
d’Europa e ve ne accorgerete percorrendo le caratteristiche vie 
che compongono il centro cittadino. Il Palazzo dei Papi, i Leoni 
di Piazza del Plebiscito, il Duomo di San Lorenzo, sono solo 
alcune delle referenze di Viterbo. 

Particolari della città sono anche le numerose gallerie 
sotterranee scavate nel tufo, che mettono in comunicazione 
gran parte degli edifici del centro storico, creando una 

interessantissima rete di cunicoli e camminamenti che compongono la “Viterbo sotterranea”, gettonatissima 
escursione proposta a turisti e visitatori.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bisenzio_(sito_archeologico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Bisentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Tufo_(roccia)


Ristoranti e caratteristiche osterie, dove gustare le specialità locali immersi in un’atmosfera senza tempo, sono la 
ciliegina sulla torta di una gita a Viterbo. 

Se siete in zona durante il ponte del 1 maggio non perdetevi la manifestazione di San Pellegrino in Fiore, una 
coloratissima mostra mercato di piante e fiori nel cuore più antico della città che trasforma Viterbo in un tripudio 
di profumi, forme e colori. 

 

Alloggiare: 

Come punto di partenza per visitare il territorio della Tuscia consiglio l’Agriturismo Biologico Sant’Egle, immerso 
nella campagna toscana nella zona di Sorano, dove troverete cordialità e un’ottima cucina naturale.  

Una chicca: a Sorano non fatevi mancare una cena alla cantina L’Ottava Rima, uno dei ristoranti più particolari che 
io abbia mai visto…Provare per credere! 

 

Supporto informazioni: Wikipedia 

Immagini: 

1) Siviaggia.it 

2) Poderesantapia.com 

3) Consigliamidove.it 

4) Dltviaggi.it 

5) Mytuscia.com 

6) Lazionascosto.it 

7) Tripadvisor.it 

Link: 

http://www.agriturismobiologicotoscana.it 

http://www.cantinaottavarima.com  
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