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LA STRADA DEL VINO DELLA TEVERINA

Il corso del Fiume Tevere fa da confine orientale della Tuscia Viterbese: antico limite 
tra l'Etruria ed il mondo italico, oggi lo è tra il Lazio settentrionale e l'Umbria.
La valle del Tevere ha rivestito nell'antichità un ruolo fondamentale nei rapporti tra le 
popolazioni dell'Italia antica, più spesso quello di collegamento tra i popoli e le culture che 
di confine invalicabile. Numerosi studi e ricerche attestano che la valle tiberina ha avuto il 
ruolo di principale via di comunicazione (terrestre e fluviale) dell'Italia centrale, sin dall'età 
preistorica. 
In età romana il fiume era la principale via di comunicazione tra l'Etruria, la Sabina e Roma: 
il suo corso, facilmente navigabile in tutti i periodi dell'anno, era solcato da barche e battelli 
fluviali che trasportavano nell'Urbe una grande quantità di merci, in particolare prodotti 
agricoli e materiali per la costruzione. 
Le fertili terre della valle del Tevere, costituite da depositi alluvionali ottimi per le colture, 
sono ancora oggi intensamente utilizzate soprattutto per i cereali, i legumi, la vite e 
numerose qualità di ortaggi.
Al turista consigliamo di godere dello spettacolo della Valle del Tevere da una delle 
numerose balconate panoramiche presenti nei numerosi paesi della Tuscia che vi si 
affacciano suggestivamente, come Castiglione in Teverina, Bomarzo, Bagnoregio, magari 
degustando un bicchiere dell'ottimo vino locale.

1. Bagnoregio
Bagnoregio, l'antica secondaria borgata di Rota, è una tranquilla cittadina allungata 

su uno sperone tufaceo tra due profondi "solchi", il Rio Chiaro e il Rio Torbido. Bagnoregio 
è situata a 520 metri s.l.m. Il territorio del comune di Bagnoregio confina a nord con 
Lubriano ed Orvieto; a sud con Montefiascone, Viterbo, Celleno; a est con Castiglione in 
Teverina, Civitella d'Agliano; a ovest con Bolsena. Ha una superficie di 7263 ettari (circa), 
comprende le frazioni di: Vetriolo; Castel Cellesi, Civita ed i nuclei di Capraccia e Ponzano. 
La storia dell’odierna e antica cittadella è legata indissolubilmente a quella della sua Civita.

2. Civita di Bagnoregio
Situata sulla cima di un colle tra le vallate formate dai torrenti Chiaro e Torbido, 

Civita appare arroccata su uno sperone di roccia sovrastando l' ampia conca increspata dai 
calanchi. Questo isolamento é il risultato di una irrefrenabile erosione che vede lo sperone 
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tufaceo progressivamente assottigliarsi su un sottostante strato argilloso anch'esso instabile 
poichè per la sua natura geologica é destinato a subire l' azione erosiva degli agenti 
atmosferici che lo modellano nelle tipiche forme dei calanchi - piccoli bacini delimitati da 
creste e pinnacoli creati dall' azione dilavante della pioggia sull' argilla. La città fu fondata 
dagli Etruschi 2.500 anni fa circa, non era difficile da raggiungere e soprattutto era situata in 
una posizione molto difendibile.
Le più antiche tracce della presenza umana nell'area di Civita appartengono ad epoche molto 
remote; testimonianze più consistenti su base archeologica ci portano direttamente al periodo 
etrusco grazie alla necropoli ritrovata nella rupe sottostante il belvedere di San Francesco 
Vecchio. Anche la cosidetta grotta di San Bonaventura, dove si narra che S. Francesco guarì 
con un miracolo il piccolo Giovanni Fidanza (San Bonaventura), sembra fosse una tomba a 
camera etrusca trasformata nel medioevo in capella per le orazioni. Dai pochi documenti 
reperiti risulta che Civita di Bagnoregio e Bagnoregio fossero due contrade di una stessa 
città che fino al XI sec. era denomineta Balneum Regis. La leggenda vuole che a darle 
questo nome sia stato Desiderio, re dei Longobardi ( 756-774 DC),guarito da una grave 
malattia grazie alle acque termali presenti nella città. Alcuni manufatti artistici sono giunti 
sino a noi a documentare la fase longobarda alla quale mise fine Carlo Magno nel 774, 
resistuendo il territorio al Pontefice. Da questa data Balneum Regis entra a far parte del 
dominio della Chiesa anche se durante il periodo feudale, la città, con il suo atteggiamento 
sempre ribelle e pericolosamente forte, diventò un serio problema per il papato . 

Il ruolo cardine svolto da Civita nelle vicende storiche territoriali inizia la sua 
parabola discendente dopo il terremoto del 1695, che provocando gravi danni alle strade e 
agli edifici, costrinse molti abitanti a lasciare la città.
Il susseguirsi di altri terremoti con conseguenti frane e smottamenti che rischiarono di far 
restare Civita completamente isolata, contribuì ad incrementare il trasferimento della 
popolazione altrove, fino ad un quasi totale abbandono. Oggi Civita è un luogo incantato, 
dove il tempo non sembra scorrere più. La totale assenza di automobili rende l'atmosfera 
all'interno di Civita ancora più irreale. 

3. Valle dei Calanchi
I calanchi sono delle particolari forme di erosione create dagli agenti atmosferici, in 

particolare dalle acque pluviali, nelle argille del Pliocene depositate in più riprese 
dall'oceano, soprattutto attorno a due milioni di anni fa: la relativa fluidità e l'incoerenza di 
questo strato geologico determinano dei fenomeni erosivi che si presentano come dei 
profondi "tagli" nei fianchi delle alture, "ferite" in cui non riescono a crescere le piante per la 
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continua attività erosiva. Sopra questi strati caratterizzati dai calanchi poggiano quelli creati 
dall'attività eruttiva del complesso vulcanico vulsino. Osservando la rupe su cui poggia 
Civita di Bagnoregio si possono notare le diverse stratificazioni geologiche: dal basso verso 
l'alto troviamo argille ed argille sabbiose; su queste poggiano sabbie e conglomerati. Questi 
strati, formano la base per i prodotti vulcanici, base assai incoerente e quindi soggetta ad 
un'intensa attività erosiva. 

4. Bomarzo

Bomarzo si estende su uno degli ultimi speroni rocciosi (peperino) protesi verso la 
valle del Tevere e originati dalle colate laviche dell'apparato vulcanico cimino.
I banchi di roccia lavica sono, in queste estreme propaggini, di esiguo spessore e sovrastano 
estesi piani di argille che le mute voli vicende meteoriche disgregano continuamente. Il 
disfacimento delle argille provoca il crollo a valle di enormi ed informi blocchi.
Questi blocchi che costellano le pendici dei pianori sono state variamente utilizzati 
dall'uomo fin dalla preistoria. Il fenomeno si è accentuato nel periodo etrusco, romano e 
medioevale quando li si è utilizzati per gli usi più svariati e diversi attinenti alla vita sociale, 
l'economia, la religione e l'arte come è ben documentato nella contigua selva di Malano. 
Questo uso, ancor oggi valido, ha avuto il suo apogeo nella realizzazione cinquecentesca del 
Sacro Bosco: sfruttamento artistico e fantastico dei blocchi di peperino voluto dal Principe 
Pier Francesco Orsini detto Vicino "sol per sfogare il core". Lo ideò quel grande architetto 
che fu Pirro Ligorio, colui che dopo la morte di Michelangelo fu chiamato a lavorare in San 
Pietro. Senza che l'Orsini ed il Ligorio se lo immaginassero ne uscì un capolavoro che dura 
nel tempo, e che la fantasia popolare ribattezzò come PARCO DEI MOSTRI. Entrando in 
questo luogo, sarete accolti dai versi incisi sotto le due Sfingi. Passerete poi di sorpresa in 
sorpresa per l'improvviso apparire di animali e figure di pietra. L'elefante che sta per 
uccidere un guerriero, la lotta tra Draghi, l'Orco, la Bella addormentata nel bosco, Ercole che 
squarcia Caco, Orsi in agguato, animale a tre teste, Nettuno sull'alto di una vasca, Sirene ed 
altre figure interessanti, ed infine sopra la testa di un Orco, il Mappamondo con sovrastante 
in miniatura il Castello Orsini a significare la potenza del Casato. Queste sculture scolpite 
nei grossi blocchi di pietra ivi radicati vi sembrano sorte dal suolo come prodigio. Il tutto 
risale al XVI secolo (1552) epoca in cui si sviluppava un ideale di vita fra il Principesco e il 
Cortigiano. Questo bosco ha ispirato molti artisti del tempo, come l'Annibal Caro, il Bitussi 
ed il Cardinal Modruzzo, per esprimere la loro meraviglia, vollero lasciare incisi sul posto 
"epigrafi e versi". Dopo la morte di Vicino Orsini nessuno si curò più di questo gioiello di 
arte manieristica che dopo secoli di abbandono é stato salvato dal solito oblio e restaurato 
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per la gioia di intellettuali e scrittori, artisti e turisti che vengono da tutto il mondo per 
ammirare questo museo all'aperto.

5. Castiglione in Teverina
Castiglione in Teverina è una ridente cittadina ai confini tra Lazio ed Umbria, posta 

sopra una collina che si affaccia sulla valle del Tevere.  Il suo territorio è stato abitato da 
Villanoviani ed Etruschi. L’attuale abitato è sorto intorno all’Anno Mille attorno ad una 
Rocca e nel 1351 vi furono trasferiti gli abitanti della distrutta Paterno. Nel Medioevo fu 
feudo dei Monaldeschi della Cervara e dei Savelli. Ceduto ai Farnese nel 1539, fece parte 
del ducato di Castro fino al 1637, quando i castiglionesi, stanchi di passare da un padrone 
all’altro, "si riscattarono" contraendo un censo di 20.000 scudi. Castiglione visse rilevanti 
avvenimenti nel Risorgimento, particolarmente dopo il 1860, quando facendo ancora parte 
dello Stato pontificio venne a trovarsi a meno di un chilometro dal confine dal Regno 
d'Italia, nel quale fu annesso il 18 settembre 1870, due giorni prima della Breccia di Porta 
Pia. Storia, arte e cultura di Castiglione in Teverina possono essere approfondite tramite i 
testi nella pagina a fianco, liberamente scaricabili. La loro riproduzione, anche parziale, è 
consentita soltanto per scopi privi di lucro, citando la fonte e previa comunicazione al 
Comune.

MUVIS MUSEO DEL VINO

Il MUVIS, Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari di Castiglione in 
Teverina, è all’interno di un vasto territorio esteso tra il fiume Tevere ed il lago di Bolsena, 
in cui si snoda la Strada del Vino della Teverina. In questa cantina, il Conte Romolo Vaselli 
(1898 – 1967) avviò sin dal 1942, dopo averla acquistata dal Conte Luigi Vannicelli Casoni, 
una produzione vitivinicola di qualità, fulcro della INEC spa, la sua azienda agrindustriale, 
che commercializzava anche olio, tabacco, carne chianina. I vini in particolare, accanto a 
spumante, vermuth, aceto, con l’ Orvieto ed i rossi da tavola sapidi e corposi, imposero con 
successo il marchio VASELLI sul mercato nazionale ed estero sino al 1994, anno in cui la 
cantina cessò ogni attività. Da allora la vitivinicoltura locale si sviluppò e si arricchì di altre 
cantine e di altri vini prestigiosi, rinnovando i fasti della tradizione etrusca e romana, che 
tante vestigia ha lasciato sul nostro territorio. Oggi la cantina è museo: raccoglie 
testimonianze e reperti della nostra civiltà contadina; lavoro, tradizioni e devozioni; culture 
paesane e colture agricole. Protagonista il vino: nell’arte, nella storia, nell’economia, nelle 
relazioni umane. Il MUVIS è anche contenitore di una trama di progetti per lo sviluppo 
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integrato del territorio e prototipo di economia culturale di respiro europeo ed ambizioni 
internazionali.
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