
Ancora oggi è possibile percepire la grandezza e l’importanza 
dell’Impero romano grazie agli innumerevoli edifici, monu-
menti e opere pubbliche realizzate e ancora presenti nel terri-
torio. L’Umbria ha rappresentato un luogo molto importante 
all’interno dell’impero per la sua posizione geografica centrale 
e quindi di snodo per i traffici di merci verso l’Adriatico e verso 
tutto il Mediterraneo. Questo itinerario ha come scopo princi-
pale quello di andare alla scoperta di queste testimonianze spes-
so dimenticate o comunque non troppo presenti negli itinerari 
turistici.

1° GIORNO: CANNARA - SPELLO – SPOLETO 
Arrivo a Collemancio, borgo medievale nei pressi di Cannara per 
la visita ai resti dell’antico municipio romano di Urvinum Hor-
tense. Si trova in posizione dominante per assicurare il control-
lo sulle città limitrofe e sulla rete viaria che collegavano i piccoli 
centri prima della realizzazione della Flaminia. Da Cannara si 
prosegue per Spello, piccolo borgo cinto da mura e torrioni. Qui 
è ben visibile la Porta Consolare che rappresenta la principale 
via d’accesso alla città e la Porta Venere con le torri dodecagonali 
poste ai lati. Percorrendo la strada che da Spello va verso Assisi 
è possibile vedere i resti dell’antico foro, l’anfiteatro e di un gran-
dioso santuario. Recentemente ai piedi della città sono stati rin-
venuti dei mosaici pavimentati in ottimo stato di conservazione, 
appartenenti a un’antica villa romana. Pranzo libero.
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Si procede verso Spoleto con una sosta intermedia a Trevi, 
città dell’olio, per la visita alla società agricola Il Frantoio. Qui 
sarà possibile degustare dell’ottimo olio d’oliva e acquistare 
anche altri prodotti tipici.
Arrivo a Spoleto e visita al teatro romano di epoca imperiale, 
ma che nonostante alcuni crolli subiti, viene tutt’ora utilizzato 
per alcuni spettacoli. Da qui si prosegue per la visita alla Casa 
romana che risale al I secolo e che fu riportata alla luce dopo 
gli scavi del 1885. Si presume che la villa fosse stata di pro-
prietà della madre di Vespasiano come testimonia l’iscrizione 
sulle mura dell’edificio. Sono ancora ben visibili i mosaici del 
pavimento in tessere bianche e nere, l’impluvium, l’atrio, le 
quattro stanze laterali e il grande ambiente per le riunioni 
familiari. Si suggerisce la visita anche del Vicolo della Basilica 
in cui è visibile il basamento di un edificio di epoca romana 
(detto la Basilica) e l’Arco di Druso che rappresentava l’in-
gresso monumentale al foro. Breve visita del centro storico 
della città e proseguimento per la vicina Cortaccione per la 
visita a una tomba romana. 

Trasferimento al Castello di Poreta per la cena e il pernotta-
mento. Le mura del XIV secolo e la canonica settecentesca 
affacciate sugli ulivi e i boschi sono la meta ideale per chi de-
sideri trascorrere qualche giorno lontano dal caos cittadino in 
perfetta armonia tra storia e natura.



2° GIORNO: ASSISI - BEVAGNA - 
MASSA MARTANA  
Colazione a Castello e trasferimento a Assisi. Da non per-
dere la visita al Tempio di Minerva, esempio di architettura 
sacra romana risalente al I secolo a.C. e al Foro Romano (un 
affascinante percorso sotterraneo alla piazza del Comune). 
Sotto l’abside della Chiesa di Santa Maria Maggiore, inoltre, 
sono visibili dei ritrovamenti di una ricca domus romana e 
all’interno della Chiesa di San Rufino, si trova, perfettamente 
conservata, una cisterna romana del II secolo a.C. 
Proseguire il percorso raggiungendo Piazza Matteotti dove si 
trova l’anfiteatro romano.
Pranzo facoltativo all’Osteria del Pozzo della Mensa dove si 
possono degustare piatti sempre legati alle stagioni e ai pro-
dotti umbri. La gamma di pasta fresca proposta è davvero 
notevole e l’ambiente è caldo e accogliente per poter chiac-
chierare in un momento di relax della giornata.
Nel pomeriggio si raggiunge la cittadina di Bevagna per la 
visita alle terme, con i mosaici pavimentali che richiamano 
all’ambiente marino. Lì vicino c’è poi l’anfiteatro che poteva 
contenere circa diecimila spettatori, e del quale rimangono 
ben visibile delle possenti costruzioni e i resti dei corridoi po-
sti sotto le gradinate. Prima di lasciare Bevagna vale la pena 
visitare la ditta Tasselli Cachemire, leader nel settore.
Rientro a Poreta per la cena e il pernottamento.



3° GIORNO: SAN GEMINI - TERNI - OTRICOLI
Colazione a Castello e poi partenza per San Gemini, antico 
insediamento romano lungo la via Flaminia. Qui abbiamo 
ritrovamenti di una tomba romana in opera cementizia nota 
con il nome di Grotta degli Zingari per la sua forma a forma 
cava. Il primo insediamento sulla città sorge in età medievale 
sopra o nei pressi di una villa romana della seconda metà del 
I secolo a.C. collocata all’estremo limite settentrionale dell’al-
tura i cui resti sono visibili all’interno di un edificio lungo via 
del Tribunale.

Trasferimento a Terni e pranzo libero.
Visita nel centro storico, in particolare dell’anfiteatro Fausto, 
la più importante testimonianza della città romana di Inte-
ramna. Risale al I secolo d.C. e fu edificato sotto l’impero di 
Tiberio; poteva accogliere diecimila spettatori e ancora oggi 
viene utilizzato per importanti spettacoli. Dalla zona centrale 
si prosegue verso l’area archeologica di Monte Torre Maggio-
re (sulla strada per Cesi). Questi resti sono la testimonianza 
di un ampio stanziamento sviluppatosi tra l’età del Bronzo e 
il VII secolo a.C. Il santuario che si trova sulla sommità del 
monte risale invece al VI secolo. Nella zona tra San Gemi-
ni e Terni è visitabile il sito archeologico di Carsulae, antico 
municipio di epoca romana. La zona non è stata del tutto 
riportata alla luce, ma sono ben visibili il foro con i resti della 



basilica e due templi gemelli, il teatro e l’anfiteatro, l’arco e la 
chiesa di San Damiano. 
Da qui si prosegue per Otricoli presso il Parco archeologico 
di Ocricolum, una delle zone archeologiche più importanti 
della regione. Qui, sfruttando l’ansa del fiume Tevere, fu rea-
lizzato il porto detto “porto dell’Olio” per favorire gli scambi 
commerciali con Roma, sia tramite il fiume che tramite la via 
Flaminia. Rientro a Poreta per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO: NORCIA - CASCIA
Colazione a Castello e partenza per Norcia. La cittadina pa-
tria di San Benedetto, ha molte testimonianze risalenti all’età 
romana, in primo luogo la necropoli tardo ellenistica in loca-
lità Opaco, Popoli e Colle dell’Annunziata. Qui sono visibili 
delle tombe (di cui quattro visitabili) a fossa, a camera e a 
cassone. In centro storico, invece, vicino a Porta Ascolana, si 
può ammirare il Criptoportico romano e l’Antiquarium.
Pranzo libero e partenza per Cascia, altra città di importan-
za religiosa, in quanto legata alla figura di Santa Rita. Qui 
sono due i luoghi di maggiore interesse archeologico di epoca 
romana: il Tempio romano di Villa San Silvestro nella con-
ca della Leonessa e la Tomba monumentale con le epigrafi a 
Mantignana. Si può approfittare per una visita classica della 
città con l’ingresso al santuario di Santa Rita.
Fine dei servizi.




