
                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

“ L’Umbria tra sogno e realtà “ 

ORVIETO - la Scarzuola e Civita di Bagnoregio 

1 maggio 2020 - 03 maggio 2020 

 

PROGRAMMA 

Il Giorno prima 

Giovedi 30 aprile 2020 

 

Arrivo dei partecipanti a Orvieto e sistemazione presso 

 Hotel Gialletti via Angelo Costanzi 71 - 05018 Orvieto (TR) 

www.gialletti.it, tel. +39 0763 301981-305061, email: info@hotelgialletti.it 

Registrazioni, sistemazione nelle camere. 
Ore 19,45 ritrovo nella hall e a seguire : 

Cena in ristorante tipico dintorni hotel : Il PORTONACCIO 
 

Venerdi 1° maggio 2020 
 

La mattina di venerdi 1° maggio, dopo una corroborante colazione, partiremo 
verso le 8,30 in direzione di Narni, con le nostre moto in una piacevole 
passeggiata tra le dolci colline umbre. In poco più di un'ora arriveremo a 

Narni dove sosteremo e visiteremo alcune delle sue bellezze. 

 
 

tel:Tel:%20+39%200763%20301981-305061


La storia di Narni è molto antica e la città deve la sua nascita agli antichi romani che, nel 299 a.C., vi 

fondarono una colonia con il nome di Narnia. Le prime notizie storiche su Narni risalgono al 600 a.C. Il 

territorio, attraversato dall’antica via Flaminia, presenta tuttora notevoli siti archeologici come Ocriculum, 

nel comune di Otricoli, e l’imponente ponte di Augusto, costruito nel 27 a.C per una lunghezza di 160 m e 

un'altezza di 30. Una delle mete più amate dai poeti e pittori del Grand Tour. A Narni rivive intatta 

l'atmosfera del Medioevo con la coinvolgente Corsa all’Anello e nella piazza dei Priori, attorniata da antichi 

palazzi. Il Palazzo Comunale risale al 1275 e fu costruito, probabilmente, da Gattapone da Gubbio. Durante il 

rinascimento la città raggiunse il massimo splendore e fu frequentata da numerosi artisti quali il Rossellino, il 

Ghirlandaio, il Vecchietta, Antoniazzo Romano e lo Spagna. Si deve proprio al Ghirlandaio la splendida pala 

dell’Incoranazione della Vergine (1486) custodita nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale. Altri 

monumenti sicuramente degni di nota presenti nel centro storico della città sono: Palazzo Scotti, affrescato 

dallo Zuccari nel 1581; i Giardini di San Bernardo, dai quali si può ammirare la splendida vallata del fiume 

Nera, e dai quali si accede anche ai Sotterranei di San Domenico, l'antica Chiesa di San Domenico, oggi 

sede della biblioteca e dell'archivio di stato; la Chiesa di Santa Restituta con il complesso conventuale 

annesso; Sant'Agostino, del XIV sec., ricco di opere d'arte, e la Chiesa di S. Margherita, con un interessante 

ciclo di affreschi attribuito al Pomarancio. La possente Rocca Albornoz predomina il promontorio ed è ben 

visibile in tutta la valle. Costruita intorno al 1370 da Ugolino di Montematre per commissione de card. Egidio 

Albornoz e recentemente restaurata, é, insieme al già citato Ponte d'Augusto, la protagonista indiscussa del 

paesaggio narnese. La città di Narni sa essere anche misteriosa e può mostrarvi il suo lato nascosto con una 

visita nei suoi meandri sotteranei.  

Intorno alle 12,00 di nuovo in sella alle nostre moto, ci dirigeremo verso Todi, e ci 
concederemo un meritato ristoro presso un Ristorante lungo il percorso. 
 
Dopo pranzo raggiungeremo Todi e ci rilasseremo con una piacevole passeggiata per 
visitare la bella città di Jacopone. 

 

 

 
Esistono vari miti riguardo alle sue origini, ma la storia dice che la città fu fondata dagli Umbri nel 2700 
Avanti Cristo. In seguito, il popolo etrusco prima e quello romano poi (dopo il III secolo avanti cristo) se ne 
impadronirono lasciandovi numerose testimonianze. Un esempio? I Nicchioni Romani di Piazza del Mercato 
Vecchio, in origine probabilmente facenti parte di una basilica. 

Nell'88 avanti Cristo, Marco Crasso spogliò dei suoi beni la città, che in seguito alla caduta dell'Impero 
Romano fu depredata più volte. Risale a questo periodo la figura del santo Vescovo Fortunato, che divenne il 
protettore della città. Nel Medioevo, Todi fu acerrima nemica della vicina Orvieto. 

Nel XII secolo divenne libero Comune, inaugurando un periodo molto fortunato, nel quale la città si 
arricchì di pregevoli monumenti. Tra questi, ricordiamo il Palazzo del Capitano , il Palazzo dei Priori , il 
Duomo , e l'interessantissima Chiesa di San Fortunato. 

http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/chiesa-san-fortunato-todi/


Nel 1236 la città di Todi diede i natali al più famoso dei cittadini tuderti, Jacopone da Todi, francescano 
considerato tra i primi poeti dialettali d'Italia. 
Nel 1500, dopo un lungo periodo di decadenza, la città beneficiò della spinta artistisca e innovatrice 
dell'epoca rinascimentale; un magnifico esempio è il Tempio della Consolazione. A questo impulso artistico 
contribuì molto il Vescovo Angelo Cesi, che realizzò numerose opere d'arte. 

 
Intorno alle 17, percorrendo la bellissima strada che costeggia il lago di Corbara, formato 
da una diga sul fiume Tevere, torneremo a Orvieto per riposarci ed accogliere altri amici 
bikers in arrivo. 
 
In totale percorreremo circa 150 km. 
 
 

 
 
 
 

Info utili  
Usciti dal casello autostradale di Orvieto e vicinissimi all'Hotel Gialletti troverete ben tre distributori, AGIP, 

ESSO e IP , (servito e self service) 
 
 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure 

contattare Fabrizio Pasquini Cell. +39 335 8101614  Email fapa723@alice.it 

………………………………………………. 

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 

http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/jacopone-da-todi/
http://www.bellaumbria.net/it/religione-e-spiritualita/tempio-santa-maria-della-consolazione-todi/
http://www.bikerslionsclub.it/
mailto:fapa723@alice.it

