
 

 

 

 

 

 

 

Nel cuore della verde Umbria, vi è un territorio ancora inesplorato, ricco di bellezze 
naturali; è La Valnerina, ovvero tutta la vallata che segue il corso del fiume Nera tra 
Terni e Visso. Una piana stretta, fiancheggiata da anguste gole, che si avvicendano 
a colline e pareti rocciose, ma senza dubbio un percorso splendido, ricco di valori 

ambientali e di una natura incantevole. All’interno di questo vasto territorio 
montano di circa mille km quadrati, si colloca il Parco dei Monti Sibillini, un’area 
di grande pregio ambientale, dominata dal Monte Vettore (2.476 m) all’inter o 
della quale si estende il Pian Grande di Castelluccio, una suggestiva pianura a 
1.500 metri d’altezza, racchiusa entro una corona di monti ancora più alti, 

paradiso del volo libero e del trekking. Per il resto, monti, fiumi, valli, boschi e una 
miriade di piccoli insediamenti: fortificazioni medievali e torri d’avvistamento, 

potenti abbazie e solitari eremi, e piccoli paesi dal fascino incorrotto, caratterizzano 
questo paesaggio in cui l’uomo, partecipe della realtà che lo circonda, ha rallentato 

il corso del tempo per pagare il suo omaggio ad una natura che mostra ancora 
aspetti di straordinaria e intatta bellezza. 

 

SELLANO e il Castello di Postignano, VALLO DI 
NERA, SCHEGGINO, SANTA ANATOLIA DI NARCO 
e Castel San Felice, FERENTILLO con l’abbazia di San 
Pietro in Valle. I misteri dei Templari a San Mamiliano, 
ARRONE e i piccoli borghi di Monterivoso e Polino 
 

VE� 07�ag2021 – VA��ERI�A� atr�sfera d’i�ca�t�� SELLANO e 
il Castello di Postignano, VALLO DI NERA, 
SCHEGGINO 

C�vca�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 
prsegui�e�t via autstrada B��FI� 
I� dire�i	�e Perugia e du�que vers	 
F	�ig�	 … e fi�	 a��a Va��eri�a� I� 
sa�ut	 ci vie�e dat	 da Se��a�	� 
�e��’e�e�c	 dei B�rghi pi	 be��i 
d’Ita�ia� chiese r	�a�iche a��i�eate 
si�b	�ica�e�te  e u� a�	�e di sacra�it� 

�isteri	sa� u�	 dei b	rghi pi! tipici de��a Va��eri�a� Pa�a��	 C	�u�a�e ci�quece�tesc	� u�a 
ci�ta �uraria i�tegra� �edieva�e� Qui ci s	�	 pr	d	tti e�	gastr	�	�ici di a�tissi�a qua�it� che 
ri�a�da�	 a tradi�i	�i cu�i�arie a�tichissi�e E p	i i b	rghi i�t	r�	� su tutti P	stig�a�	� 
�’archetip� dei b�rghi c���i�ari ita�ia�i� c	s% defi�it	 da� fa�	s	 architett	 e f	t	graf	 a�erica�	 
&	r�a� F� Carver 'r� �eg�i a��i Setta�ta� u� i�ca�tev	�e b	rg	 �edieva�e� abbarbicat	 su��e 
pe�di ci di u�’erta e verdeggia�te c	��i�a� da��’a�t	 de��a sua t	rre tutta �a va��e de� Vigi� �’a�tic	 
perc	rs	 che u� te�p	 c	��egava Sp	�et	� F	�ig�	� &	rcia e Assisi� b	rg	 t	r�at	 a �u	va v ita 
gra�ie ad u�	 str a	rdi�ari	 e �etic	�	s	 �av	r	 di restaur	� che �	 ha trasf	r�at	 �e��a pi! 
aute�tica espressi	�e di re�ais diffus	� u�’esperie��a di turis�	 �e�t	� fatt	 di s	sta��a e di 
e�	�i	�i� )a vici�a Va��	 di &era * abitat	 a�tichiss�	� ci�t	 da �ura quattr	ce�tesche� c	� 

chiese scrg�i di arte sacra �edieva�e+ 
�e��’e�e�c	� a�ch’ess	� dei B	rghi pi! Be��i 
d’Ita�ia+ qui i� fiu�e &era sc	rre tra ripidi 
versa�ti ric	perti da b	schi e crea u�	 dei 
c	�p�essi va��ivi pi! be��i ed i�teressa�ti 
d’Ita�ia� I� territ	ri	 * ricc	 di architetture 
vegeta�i� c	�e �e sp�e�dide querce u�trace�te�arie� ed u�a�e� c	�e i ta�ti picc	�i b	rghi� 
�e pievi s	�itarie e �e edic	�e v	tive� I past	ri di Va��	 di &era s	�	 g�i a�tichi� ed 	r�ai 
ce�ebri� dep	sitari de��a tradi�i	�e 	ra�e de��a Va��eri�a fatta di fi�astr	cche� ca�ti di �av	r	� 
racc	�ti iperb	�ici� che �erita�	 di essere asc	�tati e �a Casa dei racc	�ti di Va��	 �asce 
c	�e u� ce�tr	 di ricerca e d	cu�e�ta�i	�e c	� �	 sc	p	 di far c	�	scere quest	 
patri�	�i	 i��ateria�e� Scheggi�	 * �e� cu	re de��a Va��eri�a+ ha u�’at�	sfera da fiaba� 
stradi�e i�trecciate� archi di pietra e pr	fu�	 di tartuf	� u� caste��	 che d	�i�a i� b	rg	� 
A�dia�	 �ei �	stri a��	ggi� qui�di �a ce�a e i� rip	s	� 

Terra di sa�ti gra�di�si e ge�te se�p�ice, terra di verde e di pietra, 
caste��i e ca�pi rubati a��a ���tag�a, strade i�cise �e� ���te per 
raggiu�gere b�rghi i�c�rr�tti da� Te�p�, statue �ig�ee e affreschi 
c�a��r�si i� chiese se�isc���ciute, cib� c�� i�gredie�ti a�tichi e 

risc�perti. 5a �ia a�i�a tr�va se�pre pace e gi�ia i� questi �u�ghi. 
S��� ���t� be�edetti�a.  �ica !upare""i 



SAB 08�ag2021 – VA��ERI�A� atr�sfera d’i�ca�t�� SANTA ANATOLIA DI NARCO e Castel San 
Felice, FERENTILLO con l’abbazia di San Pietro in Valle. I misteri dei Templari a San Mamiliano 

)a c	�a�i	�e e p	i si parte� vers	 �a Va��eri�a 
ter�a�a� A Sa�t’A�at	�ia di &arc	 c’* at�	sfera 
da preist	ria+ e p	i &arc	� c	�e &era� c	�e 
&ar�i deriva�	 da��'ebraic	 �ahar (fiu�e)� che 
c	�ti�ua�	 �'accadic	 �āru�� C	�e i b	rghi 
gi� c	�	sciuti� a�che Sa�t’A�at	�ia ha  
caratteristiche di a�tic	 b	rg	 f	rtificat	� c	� 
�ura di ci�ta� t	rri	�i e tre p	rte di access	� 
u�a de��e qua�i a�c	ra be� c	�servata e p	sta a 
c	�tr	��	 de��a strada che risa�iva da� &era+ 
de�tr	 �e �ura �'ex pa�a��	 C	�u�a�e (XVI 
sec	�	)� sede de� 2use	 de��a Ca�apa� e p	i 

p	rtici e b	tteghe �edi	eva�i� chiesa parr	cchia�e di Sa�t'A�at	�ia  c	� a��'i�ter�	 dec	ra�i	�i 
XIV3XV� pa�i	tt	 di �ar�	 i�tarsiat	 de��'a�tare �aggi	re di scu	�a seice�tesca �ap	�eta�a� u� 
Cr	cifiss	 �ig�e	 ed a�cu�e te�e seice�tesche� &ei di�t	r�i Caste� Sa� Fe�ice� a�tic	 ce�tr	 
�edieva�e d	ve si erge �'abba�ia di Sa� Fe�ice di &arc	� sp�e�did	 ese�pi	 di architettura 
r	�a�ica u�bra� Pi! gi! Fere�ti��	� divis	 �ei due b	rghi di 2attere��a e Precett	� i� pri�	 
�e��a parte pi! a�ta� c	� �a r	cca che si raggiu�ge da��e vie de� paese� da se�pre a guardia e 
difesa de��a viabi�it� che gi� da��’XI sec� a�i�ava �a g	�a de� &era� Precett	 * arr	ccat	 su u� 
pe�di	 e da �ura che racchiud	�	 i� b	rg	 i� u�  tria�g	�	� Pa�a��	 de� Pri�cipe di c	� �e 
sue * dive�uta u� 2use	 de��e 2u��ie� )a sp�e�dida Abba�ia di Sa� Pietr	 i� Va��e fu 
c	struita �e� VI sec� da due ere�iti sui resti di u�a vi��a r	�a�a+ i� sti�e r	�a�ic	� t	rre 
ca�pa�aria de� XII e cust	disce u� patri�	�i	 artistic	 e arche	�	gic	 u�ic	 i� U�bria e i� 
Ita�ia+  i� pre�i	s	 Pa�i	tt	 d’a�tare �	�g	bard	 di 5Ursus 2agester6� �a c	��e�i	�e di sarc	fagi 

r	�a�i pi! gra�de de��’U�bria� i� cipp	 v	tiv	 
5Thesaurus6 de��a trib! Quiri�a� i �	saici 
a�t	�edieva�i i� 5	pus tesse��atu�6 e i� cic�	 di 
affreschi r	�a�ici (1190) studiati da Gi	tt	 e 
da� Cava��i�i pri�a di rea�i��are �e 5St	rie di 
Fra�cesc	6 ad Assisi� )’abba�ia di Sa� Pietr	 i� 
Va��e fu i�fatti i� ca�tiere pitt	ric  pi! gra�de 
de��’U�bria fi�	 a��a rea�i��a�i	�e de��a 
Basi�ica di Sa� Fra�cesc	 i� Assisi� A 3 =� da 
qui� i� b	rg	 di Sa� 2a�i�ia�	 – tra i pi! be��i 
de��a Va��eri�a – c	�serva �egge�de� �isteri e 
si�b	�i �egati ai Cava�ieri Te�p�ari� E per fi�ire� 

Arr	�e� u�	 dei B	rghi pi! be��i d’Ita�ia (�a qua�ti ce �e s	�	 i� Va��eri�a!)� st	ria bi�i��e�aria� strutture dife�siva �edieva�e� circ	�dat	 da 
u� siste�a di t	rri e di ci�te �urarie a difesa de��a strada che c	��egava �a �	�a di Rieti c	� que��a di Sp	�et	� Gi	r�ata i�te�sa� fi�isce qui� 
Rit	r�ia�	 ai �	stri �u	ghi di s	ggi	r�	� ci preparia�	 per �a ce�a�  
 

D�  09�ag2021 – VA��ERI�A� atr�sfera d’i�ca�t�� MONTERIVOSO, ARRONE, POLINO 
Dopo la colazione saliamo a 
Monterivoso, tra i borghi più belli della 
Valnerina, sul pendio di Monte 
Sant'Angelo, sul versante bagnato dal 
torrente Castellone, dominata da 
un’antica torre quadrata di 
avvistamento, riportata agli originari 
splendori da un accurato restauro ed 
oggi visitabile. Nel nvero dei borghi più 
belli d’Italia l’abitato di Arrone, per 
secoli conteso tra Valneri na e 
l’Abruzzo, visibile dal lago di Piediluco, 
arroccato su un’altura il castello 
edificato nell’XI secolo dai signori del 
borgo, la famiglia degli Arroni: vicoli stretti e pittoreschi che conservano magicamente 
tradizioni antiche. Le sue chiese hanno pregevoli affreschi quattrocenteschi di allievi di 
Filippo Lippi. Polino, sull’appennino umbro-marchigiano ad 836 metri s.l.m., è il più piccolo 
comune dell’Umbria, origine medievale, roccaforte di vari feudatari e legato al Ducato di 
Spoleto, per lungo tempo ebbe fortuna per le sue miniere d’argento, ferro e marmo. Finisce 
qui il viaggio in Valnerina, i ricordi nella memoria e nel cuore. Iniziamo la strada di ritorno. 

 
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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QUOTA € 360,00 - ISCRIZIONI da subito, fino al raggiungimento 
del numero massimo di 15 iscritti ed entro il 23 aprile 

presso LIRA VIAGGI t 0421 71932 349 5715108  
con versamento acconto € 150,00 e saldo entro il 23 aprile 2021 

anche con bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di 
Massimo Zamparo 


