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“Alla scoperta della Tuscia – Storia, Cultura, Tradizione”
Proposta itinerari didattici storico - artistici per Scuole primarie e secondarie di I grado

L’Associazione di Promozione Sociale Maga Va, propone una serie di itinerari rivolti alle     

Scuole primarie e secondarie di I grado, che portano alla scoperta della terre di Tuscia.        

Millenni di storia e testimonianze uniche al mondo: i colori delle tombe di Tarquinia, la          

misteriosa bellezza di Viterbo, lo stupore di Bagnoregio, la bizzarria del Sacro Bosco di        

Bomarzo, l’eleganza delle Ville e dei Palazzi tardo rinascimentali simbolo delle famiglie più    

potenti ed  influenti della storia, la naturale bellezza del vulcanico lago di Bolsena…

Un percorso sorprendente, a pochi km da Roma, reso unico grazie  alla collaborazione            

esclusiva con il

Grazie alla loro presenza, alle loro parole, le loro emozioni, sarà possibile vivere la passione 

che lega indissolubilmente la città di Viterbo e la Tuscia tutta, al tradizionale trasporto (ogni 3 

settembre), de La Macchina di Santa Rosa: Patrimonio Immateriale dell'Umanità            

UNESCO, dal 04/12/2013 .

Il riconoscimento riguarda 

la "Rete delle grandi Mac-

La Macchina di Santa Rosa 

di Viterbo, spettacolare ed 

Patrimonio Immateriale

dell’Umanità
La Macchina
di Santa Rosa
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antichissima tradizione popolare, è infatti una “Machina” illuminata e scolpita, alta 30 metri,   

pesante 50 quintali e portata a spalla da 

100/120 uomini detti “facchini”, che rac-

conta la storia di una città e la forza di 

una ragazzina,  Rosa, protagonista nella 

metà del 1200, della rivolta popolare che 

liberò Viterbo dalla tirannia di  Federico II. A celebrazione e ricordo di tali eventi, ogni 3 settem-

bre, la Macchina a lei dedicata, viene trasportata per le strette vie 

del centro storico al calare della sera. Grande l’emozione e la parte-

cipazione popolare, ma anche il  sentimento di unione e di coopera-

zione reciproca, valori fondamentali e sicuramente da tramandare 

alle giovani generazioni.

- Ogni itinerario, sarà supportato dalle nostre guide autorizzate e 

dai nostri operatori specializzati.

- Gli itinerari sono indicativi, possono essere modificati in base alle 

esigenze dei docenti e costruiti assieme.

- La durata può essere di 1 giornata o comprendere più giorni.

- Agli itinerari, su richiesta dell’Istituto, possono essere aggiunti dei 

laboratori didattici.
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Itinerario Etrusco

La civiltà etrusca è a tutt’oggi un intrigante mistero non ancora del tutto decifrato. Le origini, la 

lingua, il culto dei morti, la vita quotidiana, il loro genio e le loro invenzioni possiamo ritrovarle e 

riviverle in questo affascinante percorso alla scoperta di una delle popolazioni più significative 

del bacino mediterraneo.

Tarquinia

Necropoli di Monterozzi: assieme a quella di Cerveteri, è stata nominata Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco. Testimonianza unica al mondo, con le sue 200 tombe ipogee, spa-

lanca le porte sul mondo etrusco, non solo dei morti, ma so-

prattutto dei vivi. Grazie ai favolosi dipinti presenti sulle pareti, 

si vive l’emozione di guardare in faccia gli etruschi: scene di 

banchetti, simposi, giochi, acconciature, abiti, ma anche terri-

ficanti soggetti demoniaci. Tra le numerose tombe attualmen-

te visitabili: Giocolieri, Caccia e Pesca, Leonesse, Fiore di 

Loto, Padiglione di Caccia, Pulcella, Cardarelli, Fustigazione, 

Leopardi, Baccanti e Caronti. Museo Archeologico Nazionale: ad ospitare uno dei musei più 

importanti d’Italia, è lo splendido Palazzo Vitelleschi. Utensili, urne, vasi, buccheri, e soprattut-

to la scultura fittile dei Cavalli Alati e gli affreschi distaccati di quattro tombe (Triclinio, Bighe, 

Olimpiadi, Nave).

Chiusi il lunedì. Ingresso Museo + Necropoli: gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli 

alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori.
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Cerveteri

Necropoli della Banditaccia: gliscavi su centinaia di ettari di terreno, hanno portato alla luce 

quello che è consi-

derato il massimo 

esempio di architet-

tura funeraria etru-

sca. Passeggiando 

lungo strade solca-

te dal passaggio 

dei carri fin dall’antichità, si entra nella casa della famiglia etrusca, dalla capanna di epoca più 

remota, alla casa elegante e ricercata di influenza ellenica… porte, finestre, utensili quotidiani, 

arredi, suppellettili, armi... il tutto scolpito nel tufo! Tra le tombe visitabili: Capanna, Maroi, Men-

garelli, Policroma, Vasi Greci, Cornice, Capitelli, Casetta, Tombe a Dado, Rilievi.

Chiusi il lunedì. Ingresso Necropoli: gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni 

partecipanti e dei docenti accompagnatori.

Vulci

Museo Archeologico Nazionale: al confine con la Toscana, in questa terra denominata Marem-

ma, sorge il Castello della Badia; immerso nel verde della campa-

gna, ospita una piccola ma preziosa collezione etrusca, con pezzi 

unici rinvenuti nei territori dintorno. Adiacente al castello, il sugge-

stivo ponte della Badia o del Diavolo, a schiena d’asino, di epoca 

etrusca - romana, sormonta il corso del fiume Fiora.

Chiuso il Lunedì. Ingresso gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti 

e dei docenti accompagnatori.
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Sovana

Poco oltre il confine con il Lazio, si entra nel territorio della bassa Toscana e si raggiunge Sa-

vana e la sua Necropoli, costituita da un intreccio di 

vie cave e sepolcri monumentali quali le tombe Sile-

no, Sirena, Tifone e soprattutto la notevole tomba 

Ildebranda, del tipo a tempio dorico con raffinati ele-

menti scultorei in facciata. Bellissime, misteriose ed 

affascinanti anche le Vie Cave, Da non perdere il 

paesino di Sovana, inserito tra “I Borghi più belli 

d’Italia”, è noto soprattutto per aver dato i natali a Papa Gregorio VII. Gioiellino sconosciuto di 

architettura medievale, (romanica e pre-romanica) presenta un’urbanistica tipica ed inalterata 

dal passare dei secoli: la piazzetta, il borgo, Palazzo Comunale, Palazzo Pretorio e la chiesa di 

S. Maria, al cui interno si conserva un ciborio dell’VIII secolo. In posizione isolata si erge il 

Duomo di S. Pietro, splendido esempio di basilica romanica.

Chiusi il Lunedì. Ingresso ridotto alla Necropoli di Sovana € 2,50 ad alunno partecipante con lettera intestata 

dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori.

Sutri 

Anfiteatro e Parco Archeologico: l'itinerario di visita, di grande suggestione, si articola lungo i 

viali della settecentesca Villa Savorelli. Dal verde del giardino emer-

gono monumentali testimonianze di secoli di storia: l'Anfiteatro, sin-

golare struttura del I sec. a.C. completamente ricavata dal banco 

tufaceo; la Necropoli etrusca - romana, con tombe di varie tipologie; 

il Mitreo, ambiente ipogeo trasformato in basilica cristiana con l'inte-

ressante affresco del Pellegrinaggio sul Monte Gargano; i resti di un 
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Castello che la tradizione vuole sia appartenuto a Carlo Magno. Sotto il parco corre la Strada 

Consolare Cassia, la Via Francigena dell'epoca medioevale, da sempre fonte di prosperità per 

questo antico borgo.

Chiusi il Lunedì. Ingresso gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti e 

dei docenti accompagnatori. Per la maggior parte dell'anno accessibile solo di mattina. Accessi al Mitreo ogni ora 

circa.

Itinerario Medioevale:

Definire il Medio Evo come periodo buio, è un luogo comune che una visita nello splendore del 

capoluogo viterbese e nella sua Provincia, riuscirà sicuramente a rivoluzionare: i lunghi secoli 

tra la caduta dell’Impero Romano e 

l’avvento della nuova società rina-

scimentale, sono stati tutto un fiori-

re di torri, castelli, borghi fortificati e 

chiese, ma anche un avvincente 

racconto di intrighi, lotte, invasioni 

e personaggi storici pieni di furore 

e carisma. 

Viterbo

Il nucleo primigenio della città, il Colle del Duomo, ha origini etrusche, ma la fama di Viterbo, è 

certamente legata all’essere stata sede papale per lunghi anni (qui si svolse il conclave più 

lungo della storia nel sec. XIII) e al suo cuore medievale: la solennità della cinta muraria inter-

rotta da svettanti e possenti torri cariche di vicende e dalle antiche porte di accesso, il fascino 

intatto del quartiere di S. Pellegrino dove archetti, bifore, profferli si rincorrono, piazzetta della 
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Morte, Piazza del Gesù, protagonista di uno degli omicidi più famosi dell’epoca, Piazza San 

Lorenzo, sede dell’omonimo Duomo e del celebre Palazzo Papale 

(esterno, oppure ingresso a pagamento). Da visitare anche il rinasci-

mentale Palazzo dei Priori, le cui sale affrescate raffigurano vicende 

mitiche e storiche della città (ingresso gratuito).

A Viterbo, si conservano le spoglie di Santa Rosa, nata a Viterbo nel 

1233: fin da ragazzina si rivelò tenace ed appassionata, tanto nel dif-

fondere la parola di Cristo, quanto nel combattere in prima linea gli 

oppressori stranieri: fu lei che a sollevare una rivolta popolare che 

cacciò definitivamente Federico II ed i suoli eserciti alleati. Dopo varie vicissitudini, tra esili, mi-

racoli e ritorni, Rosa, morta giovanissima, (6 Marzo 1251), venne sepolta lontana dalla sua cit-

tà; sarà riportata trionfalmente a Viterbo, per volere di Papa Alessandro IV il 4 Settembre 1258: 

da quell’anno la sera del 3 settembre, a celebrazione e ricordo di tale evento, viene trasportata 

per le strette vie del centro storico, una “torre” illuminata e scolpita, alta 30 metri, pesante 50 

quintali e portata a spalla da 100/120 uomini detti “facchini”. Grazie ad una collaborazione in 

esclusiva con il Sodalizio dei Facchini di Santa 

Rosa, alla loro presenza, alle loro parole ed emo-

zioni, sarà possibile vivere la passione che lega 

indissolubilmente la città di Viterbo e la Tuscia tut-

ta, alla figura di Rosa e al trasporto della Macchi-

na, spettacolare ed antichissima tradizione. Scopri-

remo il significato di parole come “ciuffo”, 

“spalletta”, “stanghetta”, “mossa”, o dei fatidici ordi-

ni impartiti dal capofacchino "Sotto col ciuffo e fermi!", "Sollevate e fermi !" Entreremo nei luo-
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ghi da loro vissuti e ci alleneremo assieme a loro… Ma incontrare e conoscere questi uomini, è 

anche comprendere il forte messaggio di cooperazione che esprimo con le loro gesta: il fidarsi 

e affidarsi l’un l’altro, dividendo pesi e glorie, affrontan-

do assieme salite e discese.  Museo e sede Sociale 

del Solalizio: vi sono esposti modellini in scala delle 

varie Macchine di S.Rosa trasportate nel passato, fino 

all’attuale “Ali di Luce” ; visione di filmati inerenti i tra-

sporti recenti e passati, così da poter ricreare nei pic-

coli e grandi visitatori la stessa suggestione ed emo-

zione che questo spettacolare evento suscita nella migliaia di persone che affluiscono la sera 

del 3 Settembre lungo tutto il percorso. Santuario di Santa Rosa dove vi si conservano le spo-

glie della santa. Incontro esclusivo con i facchini nella sede dei loro incontri, (l’ex chiesa della 

Pace), laboratorio manuale con materiale di riciclo “La tua macchina di Santa Rosa”. Inclusa 

nella visita un’appasionante “caccia ai misteri”.

Palazzo Papale (interno) chiusi il Lunedì. A scelta dei docenti, ingresso € 2,00 ad alunno partecipante con lettera 

intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Gratuito sotto i 

12 anni, 

Palazzo dei Priori, ingresso gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti 

e dei docenti accompagnatori

Museo del Sodalizio dei facchini di Santa Rosa ingresso gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nomi-

nativo degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori.

Tuscania      

Immersa in verde selvaggio, Tuscania ci regala le antichissime 

basiliche di S. Pietro e S. Maria Maggiore, capolavori dell’arte ro-

manica nel Lazio. Sorgono in una posizione isolata e esprimono 
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attraverso rilievi fantastici, resti di pavimenti mosaicati, affreschi, esprimo tutta la forza e il pro-

fondo fascino della cultura e dello spirito medioevale. Da godere anche una passeggiata nel 

caratteristico borgo adiacente.

Bolsena e il lago

Sulle sponde del secondo lago vulcanico più grande d’Europa, custode di segreti e piroghe 

preistoriche, sorgono una serie di pittoresche cittadine. 

A spiccare tra le altre (Gradoli, Marta, Montefiascone 

patria del famoso vino Est Est Est), è Bolsena: sita sul 

tracciato della Via Francigena, percorsa nei secoli da 

pellegrini provenienti da tutta Europa diretti a Roma, 

regala scorci meravigliosi fin dall’arrivo, dove a domi-

nare alto e ieratico, sta il Castello Monaldeschi, arroccato su uno sperone tufaceo, sul quale 

sorge il cuore del borgo.  Da visitare anche la collegiata di Santa Cristina, composta da tre 

chiese affiancate, racconta la vicenda della piccola Santa (martirizzata a Bolsena all’inizio del 

sec. IV) e raccoglie le testimonianze del Miracolo del Corpus Domini, avvenuto sull’altare nel 

1263.

Civita di Bagnoregio

Una sottile striscia da percorrere a piedi, è l’unico ac-

cesso alla rupe sulla quale sorge Civita, che galleggia 

come sospesa sulla Valle dei Calanchi argillosi, surre-

ale paesaggio lunare. Set di numerosi film, ogni anno 

viene erosa da un fenomeno inarrestabile, ne conse-

gue una morfologia unica che conquista l’animo. Fu patria inoltre di San Bonaventura, il filoso-

fo francescano
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Orvieto

Anticamente identificata con l’etrusca Velza, Urbs Vetus, si staglia su uno sperone di tufo sul 

quale svetta maestoso lo splendido duomo dedicato all’ ”Assunta”, 

la cui facciata risplende di mosaici. Progettato da Lorenzo Maitani 

nel secolo XIV, all’interno conserva la splendida cappella di San Bri-

zio, con il Giudizio Universale di Luca Signorelli e il reliquiario con-

tenente il corporale del miracolo di Bolsena. L’itinerario prosegue 

poi all’interno   della città medievale, fino alla Rocca Albornoz per 

l’eventuale visita dello celeberrimo Pozzo di San Patrizio.

Ingresso alla Cappella di San Brizio € 3,00 ad alunno partecipante con lettera 

intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti e dei docenti 

accompagnatori. Ingresso al Pozzo di San Patrizio € 3,00 ad alunno partecipante con lettera intestata dell’Istituto 

ed elenco nominativo degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori

Sovana

Poco oltre il confine con il Lazio, si entra nel territorio della bassa Toscana e si raggiunge So-

vana, inserita tra i borghi più belli d’Italia è noto soprat-

tutto per aver dato i natali a Papa Gregorio VII. Gioielli-

no sconosciuto di architettura medievale, (romanica e 

pre-romanica) presenta un’urbanistica tipica ed inaltera-

ta dal passare dei secoli: la piazzetta, il borgo, Palazzo 

Comunale, Palazzo Pretorio e la chiesa di S. Maria, al 

cui interno si conserva un ciborio dell’VIII secolo. In po-

sizione più isolata si erge il Duomo di S. Pietro, splendido esempio di basilica romanica. Possi-

bile la visita alla vicina Tomba Ildebranda di epoca etrusca.
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Itinerario Ville e Palazzi del Rinascimento e del tardo Rinascimento

Un mondo fatto di ostentazione ed opulenza ma anche di magia, di sogno e di illusione quello 

delle numerose ville disseminate nelle campagne laziali. Progettate come residenze estive di 

uomini fra i più potenti e facoltosi dei sec. XVI e XVII, si tratta di vere e proprie oasi di tranquilli-

tà e diletto in cui rifugiarsi dalle attività e dagli intrighi della frenetica Roma. All'interno, lussuo-

sissime sale affrescate ci raccontano le eroiche gesta di importanti casate italiane. All'esterno, 

intrecci di alberi secolari, siepi, sculture colossali e scenografici giochi d'acqua creano atmo-

sfere incantate.

Palazzo Farnese a Caprarola 

Palazzo Farnese è tra gli esempi più efficaci e meglio conservati esempi di ville manieristiche 

in Italia. L’idea iniziale ed il disegno sono da attribuire a An-

tonio da Sangallo il Giovane, come fortezza per il futuro Pa-

pa Paolo III. Ma fu il Vignola a trasformarla in una magnifica 

residenza estiva, ma ancora di più in simbolo di potere: il 

nuovo committente era il Cardinale Alessandro Farnese. 

365 ambienti, una spettacolare scala elicoidale. La tenuta 

esterna, con un'estensione di circa 19 ettari, include i Giar-

dini Segreti, del tipo all'italiana, ed il Parco monumentale, 

caratterizzato da fontane, sculture e giochi d'acqua, alla cui 

sommità si erge la Casina del Piacere, luogo di massimo raccoglimento ma anche deliziosa 

ambientazione per feste e banchetti estivi.

Chiusi il Lunedì. Ingresso gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni 

partecipanti e dei docenti accompagnatori.
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Il Sacro Bosco a Bomarzo

Più conosciuto come Parco dei Mostri per le bizzarre creature che lo animano, il Sacro Bosco 

costituisce una delle opere più poetiche della storia 

dell’arte italiana. Realizzato nella seconda metà del sec. 

XVI, probabilmente su ideazione dello stesso proprietario, 

Vicino Orsini, il parco si articola in un'affascinante percor-

so filosofico - letterario in cui singolari iscrizioni e sculture 

ciclopiche, realizzate sfruttando gli enormi massi vulcanici 

presenti, conducono il visitatore in un suggestivo viaggio 

nei meandri dell'animo umano. Tra le numerose opere raf-

figuranti personaggi epici e mitologici (Orlando Furioso, Pegaso, la Fama, Venere, Plutone, 

Proserpina, la Maga Armida, il Drago, l'Elefante, Cerbero…) spiccano la terrificante Bocca 

dell'Ade, la Casina Pendente ed il Tempietto dedicato da Vicino alla moglie scomparsa Giulia 

Farnese. Il parco è attualmente proprietà della famiglia Bettini

Chiusi il Lunedì. Ingresso ridotto € 5,50 ad alunno partecipante con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nomina-

tivo degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori.

Villa Lante a Bagnaia

A pochi chilometri da Viterbo, Villa Lante è un vero gioiello che vive dello stupore dei visitatori, 

oggi come un tempo: Inizialmente sfruttata come riserva di 

caccia dei Vescovi di Viterbo, successivamente si trasforma 

in elegante residenza dei Cardinali Gambara, Montalto ed 

infine dei suoi ultimi proprietari, di cui mantiene il nome: la 

famiglia dei Lante, proprietari fino al 1953. Il Vignola, attua un 

progetto che è quasi un trattato di architettura manierista: la 
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Da scoprire anche la neviera e le palazzine, di cui sono attualmente visitabili solo i loggiati, che 

conservano pregevoli affreschi.

Chiuso il lunedì. Ingresso gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti e 

dei docenti accompagnatori..

Palazzo Altieri di Oriolo Romano e le rovine di Monterano

Edificato nella seconda metà del sec. XVI da Giorgio Santacroce, fondatore dello stesso borgo 

di Oriolo, il palazzo divenne proprietà degli Al-

tieri, famiglia del neoeletto Pontefice Clemente 

X, intorno al 1670. Il palazzo conserva nume-

rosi ambienti affrescati, tra cui una sala con 

vedute dei feudi degli Altieri dipinte da Giusep-

pe Barberi, ed una singolare collezione di ri-

tratti di tutti i pontefici da San Pietro ai nostri 

giorni. Lasciato il palazzo, seguendo le tracce degli Altieri, è possibile arrivare al suggestivo 

sito di Monterano, città abbandonata a causa della malaria e delle devastazioni operate dalle 

truppe francesi nel 1799, in cui restano le rovine dell'imponente Palazzo Baronale e della chie-

sa di San Bonaventura, realizzata su disegno di Gian Lorenzo Bernini e che spesso hanno fat-

to da set a numerosi film (ad es. “Il Marchese del Grillo”).

Chiuso il lunedì. Ingresso gratuito con lettera intestata dell’Istituto ed elenco nominativo degli alunni partecipanti e 

dei docenti accompagnatori.
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Quota per un gruppo di circa 45/48 partecipanti

€. 8,00 ad alunno

� La quota comprende: 1 guida autorizzata specializzata in didattica, 1 ope-

ratore ludico specializzato per l’intera durata del percorso, servizio prenota-

zioni ingressi ove previsto.

� La quota non comprende: ingressi e costi extra ove previsti.

I nostri contatti

Cell. 320.68.97.852 /348.56.30.224 

E-mail ass.magava@gmail.com

Sito internet www.associazionemagava.wordpress.com
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