VIAGGIO NELL’ITALIA CENTRALE
La prima meta del nostro viaggio è stata San Sepolcro, bella cittadina
medioevale sita in piena Regione Umbria, con la bella Piazza di Berta (nome
di una Torre ora distrutta), il Duomo e la Chiesa di san Francesco. Ci siamo
quindi diretti nella vicina Anghiari che merita una visita per le sue mura e la
chiesa di santa Maria delle Grazie e quindi Monterchi dove nel locale museo
si può ammirare il quadro della Madonna del Parto di Piero della Francesca.
Tappa successiva è stata Arezzo, parcheggio Petri, da cui parte una scala
mobile direttamente al centro della Città vecchia dove abbiamo visitato
Piazza Grande, la Pieve di Santa Maria e la chiesa di San Francesco oltre al
bel centro storico. Da Arezzo, presa la strada 327 ci siamo spostati verso
Pienza, cittadina fatta erigere da Papa Pio II, quindi San Quirico d’Orcia la
vicina Bagno Vignoni con le sue famose vasche termali ed i molini. Da qui,
direzione Montefiascone con sosta presso l’apposita area delle cantine Est
Est Est (da qui, con modesta deviazione, si può arrivare alla vicina Orvieto).
Da Montefiascone proseguiamo verso Viterbo e a seguire ad un certo punto
per Marta fino a raggiungere un terreno dove sgorga acqua calda sulfurea
che dei volontari hanno incanalato dentro delle vasche dove ci si può
immergere. Nel parcheggio sostano spesso vari camper. Abbiamo poi
ripreso la strada per Marta verso Capodimonte sul Lago di Bolsena
puntando per una visita ai paesi di Sorano, Sovana e quindi Pitigliano con
l’antica Sinagoga ristrutturata da visitare assieme al Paese. Da vedere poi
Marciano e Saturnia con le sue terme. Siamo rientrati quindi verso
Orbetello, Alberese con la sua Marina ed il Parco dei Monti dell’Uccellina.
Un bel viaggio a cui si può aggiungere di tutto e di più essendo le zone
attraversate ricchissime di altri siti tutti meritevoli di una accurata visita.
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