
 
 

SABATO 17 OTTOBRE 2020 
 

PERCORSI DI STORIA DELL’ARTE NEI BORGHI D’ITALIA  
NARNI 

 

(percorso di 1 giorno con pullman privato) 
 

 
 

 

SABATO 17 ottobre 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 8:00 davanti alla stazione ferroviaria 
Roma Ostiense in piazzale dei Partigiani. 

 

L'aspetto medievale di questo borgo ci regala uno dei paesaggi urbani più belli dell'Umbria: dedichiamo oggi 
la nostra giornata alla scoperta di NARNI, le cui origini sono molto antiche, come attestano i ritrovamenti di 
alcune grotte abitate nel Paleolitico. 
Intorno all'inizio del primo millennio gli Osco-Umbri si stabilirono nella zona chiamando Nequinum il loro 
insediamento mentre la città conobbe prosperità nel III secolo a.C. quando divenne colonia romana; Narnia 
divenne un punto strategico lungo l'antica via Flaminia assumendo una sempre maggiore importanza nel 
corso delle guerre puniche. Narni diede inoltre i natali nel 30 d.C. a Nerva, ultimo italico tra gli imperatori 
romani. 
 
Dopo il 476 d.C. con la caduta dell'impero romano d'occidente, Narni divenne conquista di Goti e 
Longobardi, per essere annessa nel 741 d.C. allo Stato della Chiesa.Dopo la ribellione a papa Paquale II ed 
in seguito a Federico Barbarossa la città inizia la sua radicale trasformazione in centro medievale: la Platea 
Major sostituisce il foro romano, si costruiscono i grandi edifici civili e religiosi come il Palazzo del Podestà, il 
Palazzo dei Priori, la Cattedrale di San Giovenale e le chiese. 



Nel XIV secolo Narni torna a far parte 
dei territori controllati dal papato e per 
volontà di Papa Clemente VII nel 
1529, a dimostrazione di una forte 
presenza del papato su questi 
territori, venne istituito il Tribunale del 
Sant’Uffizio nei sotterranei del 
convento domenicano di S. Maria 
Maggiore. 
 

Ai piedi della città sorge ancora il 
Ponte di Augusto, solitario in mezzo 
al fiume, costruito nel 27 a.C. facente 
parte del progetto di rinnovamento 
della via Flaminia voluto da Augusto. 
 

La Cattedrale di San Giovenale, 
costruita nel 1047, fu consacrata 
solamente nel 1145 da Papa Eugenio 
III, ma fu spesso modificata nei secoli tanto da presentare oggi stili diversi dovuti alle continue aggiunte. 
 

Il Museo della Città e del Territorio di Palazzo Eroli, ricca residenza nobiliare narnese, si colloca nel 
centro storico di Narni, alle spalle del Palazzo Comunale. Con i suoi 2700 mq ospita le maggiori opere 
pittoriche, scultoree e archeologiche che permettono la ricostruzione della storia della città. Il Museo è diviso 
in due sezioni: l’archeologica, che comprende reperti dalla preistoria all’epoca medievale, e la pinacoteca, 
con opere datate dal XIV al XVIII secolo tra cui l’Incoronazione della Vergine di Domenico Ghirlandaio e 
l’Annunciazione di Benozzo Gozzoli. 
 

La bella Piazza dei Priori viene raggiunta percorrendo il tracciato dell'antico cardo massimo di età romana. 
Imponente il Palazzo dei Priori, XIV secolo, con la sua bellissima loggia progettata da Matteo Gattapone, 
architetto di Piazza dei consoli di Gubbio e del ponte delle Torri di Spoleto. 
Di fronte si colloca l'attuale palazzo del Comune, il Palazzo del Podestà. 
 
 

NARNI SOTTERRANEA rappresenta un celebre complesso di ipogei riscoperti a partire dal 1977, 
costituiti per la maggior parte da cisterne per 
l'acqua e da locali adibiti a differenti usi, sia 
dalla popolazione che dagli ordini monastici. 
Parte di essi sono oggi aperti al pubblico e 
visitabili.  
Nel 1979 il gruppo speleologico UTEC di 
Narni scoprì un piccolo passaggio attraverso 
un muro sotto un antico convento 
domenicano. Nel 1994 vennero ultimati i 
lavori di scavo e ripulitura dei resti e il sito fu 
aperto al pubblico con la denominazione di 
“Narni Sotterranea”.  
Il primo ambiente si scoprì essere una 
chiesa del XII secolo-XIII secolo. 
Inizialmente uno spesso strato di calcare 
depositato dallo stillicidio copriva gli affreschi. 
Venne intrapreso un lento ma efficace lavoro 

di restauro grazie ai contributi del Comune di Narni, dei biglietti delle visite guidate e degli sponsor. 
Emersero così dipinti risalenti al pieno Medioevo di artisti umbri, raffiguranti il Cristo deposto dalla croce, 
l'incoronazione di Maria, i simboli dei quattro evangelisti ma soprattutto molti ritratti di San Michele 
Arcangelo, a cui era dedicata la chiesa, che venne poi riconsacrata nel 2000.  
Scavato nella roccia adiacente si trova un'antica cisterna del I sec. a.C. e un locale dove è possibile 
effettuare una visita virtuale dell'acquedotto romano della Formina, che riforniva la città, e ammirare fedeli 
riproduzioni di alcuni strumenti usati dagli architetti del tempo.  
Un lungo corridoio conduce in una grande sala, la Sala dei Tormenti (così chiamata nei documenti degli 
Archivi Vaticani). Dalla metà del XVI secolo (dopo il Concilio di Trento) alla metà del XIX secolo ebbe qui 
una sua sede il Santo Uffizio.  
Le pareti della cella sono avvolte da un gran numero di segni graffiti. Per lasciare una traccia indelebile 
della loro sofferenza e non avendo a disposizione carta o inchiostro, i prigionieri usarono un coccio appuntito 
sull'intonaco bianco. In questo modo nomi, date e simboli sono potuti arrivare fino ai giorni nostri.  
Il percorso si conclude nella chiesa di San Domenico, un tempo Santa Maria Maggiore, che fu cattedrale di 
Narni fino al XIII secolo, dove sono emerse testimonianze archeologiche tra cui un mosaico bizantino di VI 
secolo. 

 



Narni, sabato 17 ottobre 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 
 

 

PERCORSO CONDOTTO DA: 
 

 

Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo 
dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate e 
laboratori didattici. È la responsabile della sede Flumen di Latina.  
È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e 
perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha 
condotto numerose campagne di scavo.  
Autrice dei recenti cicli di video-lezioni “I Longobardi in Italia”, “I Bizantini in Italia” e “I 
Normanni in Italia” (disponibili all’interno della Videoteca on line di Flumen). 

 
 

LA QUOTA PREVEDE 
 

 Trasferimenti con pullman privato 
 Pranzo 
 Assicurazione Viaggio 
 Sistema di amplificazione 
 Assistenza tecnica e culturale della dott.ssa Carla Vaudo  
 
 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

 biglietti di ingresso a monumenti e musei in programma 
 eventuali mance 
 tutti gli extra a carattere personale 
 tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

 EU   100,00 da un minimo di 15 a un massimo di 25 partecipanti 
 

 EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 
 
 

ISCRIZIONE 
 

 L’iscrizione deve pervenire quanto prima, possibilmente non oltre il 12 ottobre. 
 
 

 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 

 


