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UN VIAGGIO ENTUSIASMANTE
NELLA BASSA TOSCANA E NELL’ALTO LAZIO

Viaggio stupendo! Questa affermazione è stata più volte espressa dalla
quarantina di partecipanti al viaggio di 5 giorni, organizzato dalla Sezione di
GenerazionePiù di Locarno all’inizio di giugno in collaborazione con l’agenzia
GiosyTours che ne ha curato ottimamente l’aspetto logistico a soddisfazione di
tutti. Ogni giorno il tempo estremamente favorevole ha reso piacevole le visite e
prezioso è stato il contributo delle varie guide lungo l’itinerario prescelto.
Sorprendente è stata la visita di Pienza, città decorata al Valor Militare per i
sacrifici della popolazione nella lotta partigiana della seconda guerra mondiale.
Per la bellezza del suo centro storico questa cittadina è entrata a far parte dei
Patrimoni naturali dell’UNESCO. Interessante anche la visita di Montepulciano di
antica e lunga storia che ha origini dal popolo degli Etruschi a partire dal IV secolo
a.C. In questa zona senese non poteva mancare la sosta in una cantina tipica per
gustare una buona merenda con salumi e i classici Vini di Montepulciano.
Trascorsa la prima notte a Chianciano in un accogliente albergo, il viaggio è

Sezioni a Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio

proseguito per raggiungere la sorprendente Civita Di Bagnoregio, comunemente
chiamata la “Città che muore” che sorge su una collina, tuttora toccata da una
progressiva erosione. Indubbiamente è un luogo di grande suggestione,
completamente isolata e raggiungibile solo attraverso un lungo ponte pedonale.
All’interno del borgo, attualmente con pochi abitanti, si trovano, tra l’altro, varie
case del periodo medievale, la chiesa di S. Donato con un pregevole Crocifisso in
legno, la casa natale di San Bonaventura di Bagnoregio e vari altri monumenti e
testimonianze dei secoli passati. Dopo il pranzo, proseguimento del viaggio per
Viterbo. Città laziale di aspetto medievale, antica dimora dei papi, ricca di
monumenti e fontane. A sera si è raggiunto il sospirato Hotel Residence Key Club
di Montalto di Castro, Hotel di grande prestigio per un soggiorno confortevole. Un
giorno poi è stato dedicato all’Isola del Giglio, perla dell’arcipelago toscano.
Escursione in motonave della durata di circa 1 ora per raggiungere l’Isola, con
imbarco da Porto Santo Stefano (Argentario). La giornata, estremamente
piacevole, ha permesso di visitare i tre paesi dell’Isola: Giglio Porto, Giglio Castello
e Giglio Campese. Lasciato il mare la comitiva ha raggiunto la regione del tufo, il
cui territorio costituisce un grande museo all’aria aperta che racchiude secoli di
storia. Un angolo della Maremma dove storia e natura si sono fuse creando uno
scenario di pittoresca bellezza. In seguito sono state visitate le città di Pitigliano
con la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, il Palazzo Orsini (XI – XII sec.), la
Sinagoga ebraica, la necropoli etrusca e altri luoghi di particolare interesse;
Sovana con la Rocca Aldobrandesca (XI sec.), il Duomo, il Palazzo del Pretorio e
altre testimonianze storiche e artistiche; infine Sorano, caratteristico centro storico
di struttura medievale che sorge su uno sperone di roccia e con varie case
scavate nel tufo. Nell’ultimo giorno, prima di riprendere la strada del ritorno la
comitiva si è trasferita a Tarquinia, capitale etrusca e luogo archeologico di fama
mondiale con visita al centro storico e alla Necropoli Etrusca dei Monterozzi. Lungo
il viaggio di ritorno la sosta a Fabro ha permesso a tutti di rifocillarsi con un pranzo
ancora una volta abbondante e squisito. Purtroppo anche le cose belle hanno
una conclusione, ma ai partecipanti è rimasto vivo il ricordo di liete giornate
trascorse in compagnia di simpatici amici alla scoperta di luoghi meravigliosi. Un
ringraziamento doveroso alla Giosy Tours e al signor Angelo Costa, autista e
agente turistico di comprovata professionalità.
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