
Il Territorio intorno 
ad Orvieto



Questo piccolo paese a circa 15 km da Orvieto, ospita nella
sua parte più antica, la bella Chiesa di San Nicolò sulla quale
lavorò l’orvietano Ippolito Scalza e, sempre nel centro del
paese si trova l’ Antiquarium, un luogo espositivo con
numerosi reperti di epoca romana rinvenuti presso l’area
archeologica di Scoppieto nei pressi del Lago di Corbara e le
piccole ricostruzioni delle antiche barche romane che
frequentavano il vicino porto di Pagliano, trasportando sul
Tevere grano e ceramiche fino a Roma e costa laziale . Il sito
archeologico di Scoppieto, con i resti di un'antica fornace
romana, è visitabile nei fine settimana, solitamente aperto
sabato e domenica su prenotazione. L’area archeologica del
Porto romano di Pagliano sulla confluenza del fiume Paglia
con il Tevere è invece al momento non visitabile.

Baschi
15 km da Orvieto



Porano

A soli 5 km da Orvieto, appena fuori il paese di Porano si trova la
Tomba Hescanas: una delle poche tombe di epoca etrusca
ancora con le pareti interne affrescate come in origine. La
tomba si trova in una zona di campagna (località Molinella) ed è
visitabile unicamente su prenotazione con guida locale. Nei
pressi dell’area un’altra tomba etrusca fu scoperta anni fa
(Tomba Golini) e le sue pareti affrescate con splendide scene di
un banchetto, per preservarne l’integrità, furono staccate ed
oggi esposte nel Museo Archeologico Nazionale di Orvieto.
Appena fuori il paese di Porano, si trova invece, quale
testimonianza del periodo medievale, Castel Rubello, uno dei
castelli nel territorio orvietano meglio conservati ed oggi,
sebbene di proprietà privata, è comunque visitabile sempre e
solo su prenotazione. Interessante infine nel paese, Villa Paolina
con il suo bel giardino.

Informazioni e visite guidate: 
Associazione Acqua – www.poranoturismo.it

5 km da Orvieto

https://www.orvietoviva.com/museo-archeologico-nazionale-orvieto/


Civita di Bagnoregio

 La “città che muore”, a poco più di 20 km da Orvieto è uno dei
borghi più belli d’Italia. Si erge su di un’ esile rupe che il tempo
ha segnato e continua a segnare ed appare come magicamente
sospesa tra la suggestiva Valle dei Calanchi sottostante unita al
“mondo reale” ed al paese di Bagnoregio, soltanto da un unico
ponte (1 km ca) da percorrere a piedi. Nel borgo interessante è
il Museo geologico e delle Frane e la chiesa di San Donato.
Ingresso al borgo a pagamento (€ 5,00). 
Negli ultimi anni il borgo ha avuto una crescente fama anche
per essere stato il naturale scenario di numerose riprese
televisive, nonchè si ritene abbia ispirato lo sceneggiatore
giapponese Hayao Miyazaki per il suo film d’animazione di
successo “La città incantata“.

20 km da Orvieto



Allerona
20 km da Orvieto

 Situata all’interno del Comune di Allerona, a 20’ da Orvieto,
immersa nel parco di Selva di Meana, la villa è una costruzione
realizzata nel 1880, in stile liberty (unica nel panorama
dell’intera regione Umbria) per volere del ricco banchiere di
Anversa Edouard Cahen. All’esterno della villa si trovano anche
delle originali serre in buono stato di conservazione; la villa è
circondata da 4 tipi di giardini diversi l’uno dall’altro, tra cui
anche un originale e raro giardino in stile giapponese dove si
trova anche un rarissimo esemplare di metasequoia.

Per informazioni: Comune di Allerona
Tel (+39) 0763.628317



Bomarzo
45 km da Orvieto

A sud di Orvieto, nel Lazio, appena fuori il paese di Bomarzo, il
Parco dei Mostri (o Bosco Sacro) è un’attrattiva davvero
originale: un grande parco naturale nel quale sono presenti
statue e sculture raffiguranti figure mitologiche realizzate
dall’architetto Pirro Ligorio nel 1552 per la nobile famiglia
Orsini. Il parco presenta numerose sculture in pietra, alcune
delle quali divenute iconiche come l’Orco, la Casa Pendente ed i
due Giganti in lotta. Il parco è uno dei giardini più importanti
del centro Italia per il valore storico, artistico e simbolico delle
opere. Oltre a questo caratteristico luogo, in un’area boschiva
appena fuori il paese si trova una rara piramide etrusca
immersa nella vegetazione del bosco.

Informazioni: Parco dei Mostri Bomarzo
Tel (+39) 0761.924029



Torre Alfina
30 km da Orvieto

Un piccolo borgo dell'alto Lazio, inserito nella guida dei "borghi
più belli d'Italia". Il borgo è dominato dalla presenza del grande
ed elegante Castello con le torri merlate e visitabile su
prenotazione. A poca distanza dal castello si trova il Bosco
Monumentale del Sasseto, un sito naturalistico che offre ai suoi
visitatori un’atmosfera unica e quasi incantata, con i suoi
sentieri estesi tra massi e rocce di tutte le dimensioni ed i suoi
maestosi alberi secolari. Nella quiete del bosco si trova anche
l’originale Mausoleo gotico del marchese Cahen (alla cui nobile
famiglia si devono la costruzione stessa del castello di Torre
Alfina e della dirimpettaia Villa Cahen situata nel comune di
Allerona).

Per informazioni
www.castellotorrealfina.com
boscodelsasseto@comuneacquapendente.it

mailto:boscodelsasseto@comuneacquapendente.it


San Venanzo
40 km da Orvieto

A nord-est di Orvieto, in direzione Monte Peglia, il piccolo
comune di San Venanzo ospita il parco vulcanologico: un’area
con alcuni sentieri da fare a piedi oltre ad un piccolo ed
interessante Museo nel centro del paese nel quale si possono
ammirare fossili preistorici, stanze didattiche che illustrano le
caratteristiche di 3 vulcani cosiddetti “bonsai” che hanno
caratterizzato la geologia del territorio. Interessante infine la
presenza della pietra minerale “venanzite” una pietra vulcanica
particolare presente unicamente in questo luogo dal quale
prende il nome.

Maggiori informazioni: www.visitsanvenanzo.it



Montegabbione
45 km da Orvieto

CONVENTO DELLA SCARZUOLA – situato a nord di Orvieto, nei
pressi di Montegiove, (frazione di Montegabbione) questo
suggestivo convento francescano racchiude oltre, al complesso
conventuale, stesso anche la “città ideale” dell’architetto
milanese Tommaso Buzzi, il quale realizzò questo insieme di
costruzioni di fantasia ed ispirate alla storia, raggruppate in
sette scene teatrali dal valore simbolico. Un suggestivo
percorso iconico, in un'atmosfera surreale tra sculture,
costruzioni e specchi d’acqua davvero coinvolgente. La
Scarzuola è visitabile solo su prenotazione e solo con visita
guidata.

Informazioni e visite: info@lascarzuola.com
Telefono: 0763 837463

mailto:info@lascarzuola.com


Bolsena
21 km da Orvieto

Bolsena, paese dell'alto Lazio ha antiche origini di epoca
etrusco-romana. Da vedere nel paese, il Museo territoriale
all'interno della Rocca Monaldeschi e la Basilica di Santa
Cristina dove sono custodite reliquie del miracolo Eucaristico.
Bolsena è nota comunque soprattutto per il suo splendido lago,
uno dei più grandi d’Italia ed il più grande di origine vulcanica.
Le sue acque sono limpide e balneabili. Ideale luogo per chi
ama la pesca o la tranquillità ed il relax del lago grazie anche
alla presenza di numerose spiagge attrezzate e molti ristoranti
e trattorie di pesce dislocate sul lungolago dove gustare piatti
tipicamente locali come l’ottimo “coregone”. Dalle acque del
lago emergono anche due piccole isole: la Martana e la
Bisentina. Sono inoltre disponibili anche giri in battello ed
escursioni sul lago in alcuni periodi dell’anno.

Per maggiori informazioni: 
www.navigazionealtolazio.it – www.navigabolsena.com



Pitigliano e le Città del tufo
50 km da Orvieto

A meno di un’ora da Orvieto, nella bassa Toscana si trovano
le interessanti “città del tufo” (Pitigliano, Sorano e Sovana).
Sono dei piccoli borghi toscani che meritano di essere visitati
per le loro caratteristiche e per la loro storia antica ed
originale. Pitigliano, la "piccola Gerusalemme" , Sorano la
"Matera della Toscana" ed il piccolo borgo di Sovana con la
sua necropoli ed il bellissimo Duomo.
Ma in particolare, nel territorio, imperdibili sono le famose
Vie Cave: sentieri scavati nel tufo dagli etruschi con la
finalità di realizzare “passaggi e scorciatoie” per spostarsi da
un luogo all’altro. 
Di grande interesse storico e naturalistico, oggi si contano
diverse Vie Cave, adeguatamente segnalate, percorribili a
piedi e di vari livelli di difficoltà. La maggior parte delle vie
Cave si trova nei pressi di Pitigliano (Cave di Fratenuti, Poggio
Cani, San Giuseppe…) mentre dal borgo medievale di Sorano
la più nota è quella di San Rocco.



Il Parco fluviale del Tevere
10 km da Orvieto

Un’ampia area verde caratterizzata dalla presenza del fiume
Tevere tra le città umbre di Todi ed Orvieto. Un territorio
vasto  che si snoda tra le suggestive “Gole del Forello” e che,
con lo sbarramento artificiale nei pressi di Corbara, genera il
piccolo Lago di Corbara: un bacino artificiale molto
apprezzato dagli amanti della pesca sportiva grazie alla
numerosa e varia fauna ittica. 
Nell’area, inoltre, sono presenti anche attrattive
naturalistiche come la “Grotta di Pozzi della Piana” ed il
torrente Fosso Campione frequentato dagli amanti del
canyoning e torrentismo.

Informazioni su escursioni e attività : www.umbriaoutdoor.it

http://www.umbriaoutdoor.it/prodo.html


Monte Peglia
20 km da Orvieto

Il Monte Peglia è un grande massiccio montuoso nel territorio
orvietano. Di recente dichiarato Riserva Mondiale MAB Unesco
per la sua grande biodiversità e per la perfetta armonia tra
natura e uomo che dura da anni. Quest'ultimo aspetto è ben
testimoniato dalla presenza di numerosi piccoli abitati dove il
tempo si è fermato.
In una parte del Monte Peglia si trova il parco dei "Sette Frati"
un'area boschiva con sentieri segnalati ideali per il trekking e
zone attrezzate per i pic-nic.



Celleno
35 km da Orvieto

Celleno è un piccolo paese nell'alto Lazio. Adiacente al paese si
trova il borgo vecchio di Celleno, un "borgo fantasma" che si
erge su uno sperone di tufo tra due torrenti che sfociano verso 
la valle del Tevere. Il borgo è rimasto inalterato nel tempo e si
presenta con tutto il fascino delle sue rovine silenziose che
raccontano ancora la sua antica storia.

Non lontano da Celleno si trova un altro  interessante paese:
Sant'Angelo di Roccalvecce che, invece si distingue per i colori
e la vivacità dei numerosi murales aventi per soggetto
personaggi delle favole. Per questa sua caratteristica
Sant'Angelo è stato ribattezzato il "Paese delle Fiabe"

 


