“Viaggio in Tuscia” 2 – 5 giugno 2016

È sempre bello visitare Pitigliano, con resti
etruschi, acquedotto Mediceo, palazzo Orsini
(famiglia che diede i natali a papa Niccolò III).

La nostra guida ci ha descritto molto bene il
ghetto ebraico composto da: sinagoga con
museo, forno, macelleria, vasca per lavaggi;
luoghi quotidiani dove gli ebrei facevano tutto
secondo “la legge dell’antico testamento”.
Un gioiellino etrusco romano è la chiesa di San
Pietro in Tuscania. Sorta su tempio pagano con
abside, rosone e marmi di pregio.

Villa Lante a Bagnaia ci ha un pò deluso.
Primo perché si poteva visitare solo l’atrio
dei due padiglioni e non le stanze. Secondo
…....................................

….................................. perché meriterebbe di essere ripulita,
specialmente le fontane annerite e ricoperte di calcare e
muschi.
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sutri

La sera pernottamento alla cantina Est-Est-Est di
Montefiascone. Abbiamo cenato nel piccolo
Sutri
ristorante adiacente in una saletta tutta per noi.
Serata in allegra compagnia, buon cibo e buon
vino. Un amico di Basilio ci ha fatto visitare Sustri
con l’antico teatro e le grotte che fungevano sia da
riparo che da tombe. Una di queste grotte
chiamata “Mitreo” dipinta con scene di santi,
trasformato da luogo pagano a cristiano

mitreo

Vigna della valle

Abbiamo sostato in campeggio sul lago di Bracciano e cenato tutti assieme concludendo
piacevolmente la giornata.
Il giorno dopo abbiamo visitato il borgo medievale di Bracciano con lo stupendo castello
(ancora oggi usato per matrimoni e convegni)
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Altro paese caratteristico è stato Cerveteri, borgo
antico con vecchio forno a legno usato ancora oggi.
Le necropoli di Cerveteri, inserita nel 2004 nel
patrimonio dell'UNESCO, costituisce una
testimonianza unica ed eccezionale dell'antica
civiltà etrusca.

L’ultimo appuntamento del viaggio: museo
dell’aereonautica. Un ufficiale in pensione che ci
ha fatto da guida illustrando i progressi compiuti
dall’uomo partendo dai primi aerei in legno
arrivando fino ai giorni nostri. Nelle vetrine, si
potevano ammirare divise e tute anche di
astronauti italiani

Pranzo alla mensa del museo e
ritorno verso casa.
Un grazie a Basilio, ai suoi colleghi
e a quanti si sono prodigati per la
riuscita di questo viaggio
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