
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Non distante da Roma, la Sabina è un mondo che coglie di sorpresa: ha il fascino 
dei paesaggi immutati nel tempo, scenari di dolci colline, boschi di querce, distese 
di uliveti e, dappertutto, castelli e monasteri e tanti, tanti piccoli borghi medievali. 
Il segno di una presenza dell’uomo qui costante, intensa e ininterrotta, nei secoli. 

Le colline, qui, sono esposte prevalentemente a sud, sono riparate dal vento, le 
temperature sempre miti e i nuclei abitati sono posti su speroni, picchi e poggi, in 
ogni epoca facilmente difendibili. Qui le comunità sabine hanno plasmato i loro 

stili di vita in un equilibrio felice con l’ambiente naturale, rimasto pressochè 
incorrotto. Poi c’è storia, antichissima, cibo buono di piatti semplici. Percorrendo 

questa terra si è sempre accompagnati dall’emozione di un tempo trasognato, 
tranquillo e sereno. 

 
CASPERIA, ROCCANTICA, l’Abbazia Imperiale di FARFA, i borghi gemelli di ROCCHETTE e 

ROCCHETTINE, l’incanto dei paesi adagiati lungo le rive del LAGO DEL TURANO, 
CASTEL di TORA, COLLALTO SABINO, ORVINIO 

 
VE� 14�ag2021 – Le perle dei monti SABINI Casperia e R�cca�tica 

C��v�ca�i��e dei partecipa�ti e parte��a �re 05h50 da 
UDIE Friu��ar�et Ca�p�f�r�id� (�i�i�� 4 partecipa�ti)� 
06h00 da P!RDE!E Fiera Sud� �re 06h20 da 
P!RT!GRUAR! uscita case��� r�t��da Wi��er� �re 06h40 
da SA D!*+�ve�ta� �re 07h00 .ESTRE+TREVIS!+ 
Prega�1i�� e pr�segui�e�t� via aut�strada B��FI� �’uscita di 
�ag�ia��� a sud di �rte� rapprese�ta �’i�gress� i� SABI A� 
Raggiu�gia�� Casperia� a�tichissi�� b�rg�� citat� 
�e��’E�eide da Virgi�i�� u�� dei b�rghi a�tichi pi& be��i de� 
��str� Paese� F��data da p�p��i pr�ve�ie�ti da� �ar Caspi�� 
i� ce�tr� st�ric� ( u�� stra�rdi�ari� ese�pi� d’architettura 
�edieva�e� accessibi�e s��� a piedi� tutt� u� susseguirsi di 
case i� pietra e fi�estre i� fi�re� C�struit� a bu�b� di cip���a� 
e qui�di c�� giri c��ce�trici che �a�� a �a�� va��� a 
restri�gersi �e��a pia��a dedicata a Sa� Gi�va��i Battista� c�� 
a��’i�ter�� affreschi trece�teschi, �e vecchie �ura di ci�ta c�� 
P�rta Sa�ta �aria e P�rta R��a�a� e �’Arc� di �e��� (� Arc� 
Vecchi�) risa�g��� a��’ XI sec���� Perc�rre�d� �e strade di 
Casperia si ha��� sp�e�didi sc�rci sui ���ti Sabi�i� su� ���te 
S�ratte� su��a Va��e de� Tevere� R�cca�tica ( c��siderata �a 
per�a dei ���ti Sabi�i, c��patta e arr�ccata su u� c���e (457 
��s�����) a��e pe�dici �ccide�ta�i dei ���ti Sabi�i� ( 

s�vrastata da� �aest�s� C��ve�t� de��e C�arisse� I� ce�tr� st�ric� ha u�a c�i�v��ge�te at��sfera 
�edieva�e, R�cca�tica ( u�� dei paesi pi& caratteristici de��a Sabi�a �a�ia�e� d�ve si fa ��tare u� �rdi�at� 
ce�tr� st�ric� fatt� di case� sca�ette� picc��e pia��e e vic��i d�ve si respira u�a c�i�v��ge�te at��sfera 
�edieva�e� Be��issi�� �’�rat�ri� di Sa�ta Cateri�a d’A�essa�dria� c�� affreschi trece�teschi� �a sua 
p�si�i��e per�ette di gustare u� vast� pa��ra�a vers� �a s�tt�sta�te ca�pag�a fi�� a� Tevere� Ci siste�ia�� �eg�i a���ggi riservati, p�i �a 
ce�a i� rist�ra�te� 
 
 

SAB 15�ag2021 – Paesaggi e vita intorno al LAGO DEL TURANO 
CASTE� DI T!RA" C!��A�T! SABI�!" !RVI�I! 
�a c��a�i��e e qui�di �a parte��a vers� i� �ag� de� Tura��� 
�e� cu�re de��a Sabi�a �a�ia�e, vi si affaccia�� paesi 
s�spesi� a �e��a c���i�a� Qui si ( ���ta�i da tutt�� 
Attraversia�� u� suggestiv� sce�ari� di b�schi� g��e e 
t�rre�ti ed ecc�ci a Caste� di T�ra� �e��’e�e�c� dei B�rghi 
pi4 Be��i d’Ita�ia� u�a de��e �eravig�ie de� �a�i�� 
circ��dat� da u�� sp�e�did� pa��ra�a� ricc� dei pr�fu�i 
di gi�estre e ti��� i c���ri dei sec��ari castag�eti e 
de��’acqua b�u che rie�pi��� g�i �cchi� E’ arra�picat� su 
u�’a�tura� d��i�at� da u� a�tic� caste���� ( fatt� di case 
i� pietra a vista�  e� b�rg� reg�a u�’at��sfera fiabesca, 
a�tichi p�rta�i� caratteristiche viu��e c�� archi� 
sca�i�ate� passaggi� gr�tte e ca�ti�e scavate �e��a r�ccia� 
resti di c�����e r��a�e� fregi e iscri�i��i �ati�e sui �uri 
peri�etra�i de��a chiesa� i� ca�pa�i�e d�ve cresc��� �a 
vi��acci�cca e �a �e�tuccia� �a pia��etta be�vedere� 
r��a�tica� su� �ag�� �a t�rre pe�tag��a�e� u�ica 
c��servata de��e �ura �edieva�i� Qui s��� �tti�i i 
f�r�aggi pec�ri�i e vacci�i� �a ric�tta di pec�ra� i tartufi� 
i fu�ghi p�rci�i e i� pesce di �ag�� Pi& i� �5 Paga�ic� Sabi��� u�� dei ce�tri pi& vetusti de��a Sabi�a� adagiat� a �e��a c���i�a c�� vista 
pa��ra�ica su� �ag�� aspett� tipic� de� castru� �edi�eva�e e vie strettissi�e pr�tese vers� i� su� pu�t� pi& a�t�� A�tre due ��ca�it5 �e��’e�e�c� 
dei B�rghi pi4 Be��i d’Ita�ia, C���a�t� Sabi��� arr�ccat� 1000 �s��� �rigi�e ���g�barda� p�i di pr�priet5 de��’abba�ia di Farfa� p�i ag�i A�gi8� 

S  
 

Borghi e panorami della  



a��� Stat� P��tifici�� ai Save��i� S�deri�i fi�� ai Barberi�i, p�st� i�ca�tev��e� c��e i� u� �abiri�t� di �uci ed ��bre� C���a�t� Sabi�� si svi�uppa 
i� �g�i dire�i��e c�� vic��i stretti� �u�ghe sca�i�ate che sa�g��� vers� �e r�cche e i� �eravig�i�s� Caste��� �edieva�e� A�che �rvi�i� ( 
d��i�at� da u� i�p��e�te pa�a��� bar��a�e� a�c�r’�ggi abitat� dai pr�prietari, ( circ��dat� da u�a �atura ri�asta i�tatta� davver�! I paesaggi 
e pa��ra�i che da qui si a��ira�� s��� u�ici i� tutt� i� �a�i�� A� b�rg� si accede attravers� u� arc� ed i� ce�tr� st�ric� ( pr�tett� da u�a 
ci�ta �uraria a�ter�ata da t�rri di difesa e varie c�stru�i��i di ep�ca ri�asci�e�ta�e� A d��i�are i� b�rg� ( i� Caste��� dei �archesi �a�ve��i 
– Ca�peggi� c�struit� i�t�r�� a��'a��� �i��e e p�i a�p�iat� �e� ci�quece�t� dag�i �rsi�i� Rie�tria�� ai �u�ghi di s�sta� U� p�’ di rip�s� e �a 
ce�a pri�a di ritirarci� 
 
 

D!# 16�ag2021 – Misteri, sorprese e meraviglie della SABINA I% territ�ri� di T!RRI i� Sabi�a c�� %e f�rte))e 
ge�e%%e di R!CCHETTE e R!CCHETTI�E. �’Abba)ia di VESC!VI!" l’antichissima cattedrale della Sabina. 
�’ABBA-IA I#PERIA�E DI FARFA 

�a c��a�i��e� qui�di� 
ripre�dia�� i� ��str� ca��i�� 
i� Sabi�a� A�dia�� �e� 
territ�ri� di T�RRI i� Sabi�a� 
d�ve d��i�a�� i �eravig�i�si 
u�ivi de��a Sabi�a� a pie�� tit��� 
u�� dei b�rghi sabi�i de� �a�i� 

pi& be��i� di chiara 
i�pr��ta �edi�eva�e� u� susseguirsi di architetture re�igi�se� �i�itari e 
di i�p�rta�ti siti arche���gici� Di pr�f��da suggesti��e e  gra�de 
i�patt� i su�i i�ca�tev��i sc�rci� esa�tati da d��ci c���i�e e da buc��ici 
paesaggi� P�c� ���ta�� �’Abba�ia di Sa�ta �aria i� Vesc�v>�� cu��a 
de��a re�igi�sit5 sabi�a e cattedra�e di quest� terri�t�ri� fi�� a tutt� i� 
XV sec� edificata su� sit� de��’a�tica citt5 r��a�a di F�ru�  �vi, 
a��’i�ter�� sp�e�didi affreschi duece�teschi� Qua�che chi���etr� per 

�asciarci avv��gere da� �ister� e da� fasci�� dei due b�rghi  
ge�e��i di R�cchette e R�cchetti�e� p�sti u�� di fr��te 
a��’a�tr�� presdie �i�itari risa�e�ti a� XII a difesa 
de��’i�p�rta�te strada c��s��are che c���egava Rieti a 
R��a� Qui�di i� dire�i��e di Fara i� Sabi�a, qui �’Abba�ia 
di Farfa� u�� dei �u�ghi cardi�e �e��a st�ria de� 
���achesi�� ita�ia�� ed eur�pe�� f��dat� da Sa� ��re��� 
Si r� a��a �et5 de� VI sec���� distrutta dai ���g�bardi� 

ric�struita �ei sec� VII e VIII da T���as� di ��urie��e� per tutt� �’A�t� �edi�ev� i�p�rta�te qua�t� e pi& di ���tecassi��� cust�de �ei 
sec��i di d�cu�e�ti e testi f��da�e�ta�i per �’U�a�it5� Pr�tetta da Car�� �ag��� che qui s�st8� p�ssiede u�a ricchissi�a bib�i�teca, �a chiesa 
( i� sti�e r��a�ic�� a��’i�ter�� affrescata da �ra�i� Ge�ti�eschi e u� e�ega�te c�r� �ig�e� seice�tesc�� Suggestiv� i� b�rg� �edieva�e i�t�r��, 
�e� vic��� pri�cipa�e i� �ab�rat�ri� di u�’a�tichissi�a tradi�i��e tessi�e�  e� p��eriggi� i� rie�tr� ai �u�ghi di pr�ve�ie��a� 

 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran turismo  – la sistemazione in B&B, locande o 
appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. E NON comprende: il 

resto e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola è previsto un supplemento di € 60,00. Se decidiamo di effettuare 
degli ingressi pagheremo al momento. Può essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. Questa 
tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, interessato, aperto allo stupore, anche 
disponibile ad un cambio di programma, se più appagante.  
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ISCRIZIONI DA SUBITO e fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti  
presso LIRA VIAGGI t 0421 71932 349 5715108 info@liraviaggi.it 

 
MODALITA’: 1) INVIO MODULO ISCRIZIONE 2) ATTENDERE RICONFERMA da parte di Lira Viaggi, 3) PROCEDERE  

con versamento acconto € 150,00 e saldo entro il 16 aprile 2021 
anche con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 

 

QUOTA € 350,00 


