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Da Tarquinia a Sorano, tra forre, dirupi, scoscese

pareti scolpite nel tufo, riscopriamo antichi borghi

etruschi che in età medievale hanno conosciuto

momenti di gloria. Per approdare a 

un parco davvero singolare, omaggio di un’artista

del Novecento alla suggestione di questi luoghi

Una veduta aerea di Tarquinia. 



che l’antica Tarquinia – fondata se-
condo la leggenda dal mitico Tarcon-
te, figlio del re lidio Tirreno – ritrova-
va i suoi momenti di gloria dopo un
lungo periodo di decadenza. Se il glo-
rioso passato etrusco subì una brusca
svolta in seguito alla conquista roma-
na del 308 a.C., è solo molto più tardi,
nell’VIII secolo, che le sporadiche
fonti storiche parlano di un piccolo
nucleo sviluppatosi sul versante
nord-occidentale a ridosso della rupe
antistante la valle del fiume Marta e
di una chiesa, S. Maria ad rupes, che
agli inizi del XII secolo verrà rico-
struita col nuovo nome di S. Maria in
Castello (1121-1208). Il toponimo
evidentemente ci descrive la presen-
za di una rocca, in seguito inglobata
nelle mura cittadine, di cui oggi am-
miriamo la maestosa torre detta di
Matilde di Canossa.

Partendo da S. Maria in Castello,
bell’esempio di architettura romani-

«Presto scorgemmo Tarqui-
nia, con le sue torri che
spuntano, simili ad anten-

ne, dal fianco di una bassa e scoscesa
collina, a circa 8 km dalla costa…
Fanno uno strano effetto sulla città,
queste torri aguzze, rigide, cieche,
senza espressione, che si slanciano
nel cielo e che richiamano, da lonta-
no, le ciminiere delle fabbriche di
una moderna città». 

Con queste parole il celebre ro-
manziere David H. Lawrence descri-
veva la città di Tarquinia nel corso di
uno dei tanti tours italiani che nel
1927 lo portarono a toccare alcuni
luoghi simbolo dell’antica Etruria.
Spostandoci ancora di un secolo in-
dietro, un altro letterato, George
Dennis – siamo nel 1842 –, con un
poco ragguardevole commento così
descriveva la città: «La città attuale
ha ben poco di interessante. Ha un
quartiere medievale quasi intatto…
che appare in tutta la sua maestosità
con le sue chiese, il castello e le venti
e più torri che svettano nel cielo. Per
il resto poco o nulla da vedere…».

Le torri di Corneto
Se da una parte le torri e il passa-
to medievale dell’antica Corneto 
– nome acquisito nel Medioevo e
mantenuto sino al 1922 – connota-
no profondamente il paesaggio
della «regina della Maremma» 
– sempre per citare Dennis –
d’altra parte è principal-
mente il suo glorioso
passato etrusco ad
attirare tra Otto e
Novecento intellet-
tuali, storici e lette-
rati europei. Ma, in
realtà, è proprio in
epoca medievale

Sotto: la torre del Palazzo dei Priori

(secc. XII-XIII) a Tarquinia; tra gli

affreschi che decorano l’interno

dell’edificio ce n’è uno che

raffigura il modello per una

statua equestre da

dedicarsi al cardinale

Giovanni Vitelleschi 

e mai eretta 

(a fronte). 

Un omaggio mancato
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ca con facciata e pavimento decorati
nella tipica tradizione cosmatesca, ci
troviamo di fronte alla prima torre, la
più alta della città, che con la sua mo-
le dovette con molta probabilità fun-
gere da sorta di punto di riferimento
per i viandanti.

Il carattere squisitamente medie-
vale di Corneto lo si ritrova passeg-
giando per i due sestieri più antichi,
quelli di Poggio e di Valle, dove è tut-
to un susseguirsi di case-torri e di
edifici tardomedievali e rinascimen-
tali. Tra questi spiccano in particola-
re il complesso del Palazzo dei Priori
con le sue quattro torri e l’attigua
chiesa di S. Pancrazio (fine XII seco-
lo), fulcro della vita cittadina, il pa-
lazzo dei potenti Vitelleschi, un em-
blematico esempio di passaggio tra

PERSONAGGIO

Tra i personaggi illustri di Corneto (l’odierna Tarquinia) primeggia senz’altro

Giovanni Vitelleschi. Nato nel 1417, intraprende una brillante carriera

ecclesiastica: protonotario apostolico nel 1430, vescovo di Recanati e

Macerata nel 1434, patriarca di Alessandria nel 1435, arcivescovo di Firenze

nel 1436, infine il cardinalato nel 1437. Fedelissimo di papa Eugenio IV,

accorse in numerose occasioni a sua difesa
contro le ingerenze di famiglie romane come

i Colonna e i Savelli, contro le truppe del duca

Francesco Maria Visconti guidate da Francesco

Sforza e Niccolò Fortebraccio. I suoi successi

come condottiero gli valsero la decisione del

Senato romano di dedicargli una statua

equestre al Campidoglio – episodio ricordato

in uno degli affreschi del Palazzo comunale

di Tarquinia – decisione però mai

concretizzata. Accanto alla figura di uomo

di chiesa e di armi, il Vitelleschi incarna 

a giusto titolo anche quella di umanista:

scelse come segretario personale 

Flavio Biondo, uno dei letterati 

più noti dell’epoca; a Filippo Lippi

commissionò nel 1437 la Madonna

Cornetana (Galleria Nazionale d’Arte

Antica di Palazzo Barberini, Roma) 

e fece erigere una splendida
residenza, il palazzo
Vitelleschi, prototipo della
residenza rinascimentale.

Il carattere squisitamente medievale di Tarquinia lo 

si ritrova passeggiando per i due sestieri più antichi,

quelli di Poggio e di Valle, dove è tutto 

un susseguirsi di case-torri e di edifici

tardomedievali e rinascimentali

Giovanni Vitelleschi, il cardinale condottiero
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A fianco e in alto, a sinistra: due vedute

della chiesa romanica di S. Maria 
in Castello, a Tarquinia.
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A spasso 
con gli Etruschi
L’itinerario maremmano qui proposto

tocca alcuni dei più interessanti
siti dell’antica Etruria. 

La necropoli di Monterozzi 
di Tarquinia, inclusa nel 2004

dall’UNESCO nel patrimonio

dell’Umanità per via dei suoi 200 ipogei

affrescati, è la più consistente

testimonianza iconografica del mondo

antico dopo quella egizia. 

A Ponte dell’Abbadia, oltre 
al Museo Archeologico
Nazionale ricco di reperti, 
si possono visitare i resti
etrusco-romani della città 
di Vulci e alcune pregevoli

Non solo Medioevo
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A fianco: il dettaglio di un affresco

seicentesco in cui è riconoscibile

l’abitato di Tarquinia.

Sotto: il mastio cinquecentesco della

Rocca Orsini di Sorano.

Sopra, dall’alto: vedute di

Pitigliano, con sulla destra

l’imponente mole del Palazzo

Orsini, e di Ponte
dell’Abbadia, con l’abbazia

benedettina e l’ardito ponte a

schiena d’asino.

A fianco: il Palazzo comunale

(secc. XIII-XVI) di

Tarquinia.
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stile tardogotico e quello rinascimen-
tale, il Palazzo comunale con il suo
ciclo di affreschi seicenteschi che
narrano alcuni episodi salienti della
storia cornetana. Mirabile anche il
palazzetto tardogotico del Santo Spi-
rito, il primo ospedale della città
completato nel 1447, e oggi Archivio
Storico Comunale, le cui raccolte do-
cumentarie costituiscono una ricca
fonte di studio per la storia delle isti-
tuzioni cornetane. Dai palazzi passia-
mo poi alle torri, che connotano così
fortemente il paesaggio cittadino.
Nel Medioevo se ne contavano poco
meno di quaranta, mentre oggi non
ne rimangono in piedi che una ven-
tina: una vaga idea del profilo turrito
che Corneto poteva avere in passato
ce la fornisce uno degli affreschi del
Palazzo comunale.

Con lo sviluppo della comunità e
con essa dei suoi organi istituzionali,

Sorano

Sovana

Pitigliano

Ponte dell’Abbadia

Tarquinia

Garavicchio
Parco dei Tarocchi Vulci

TOMBE

ETRUSCHE

NECROPOLI

ETRUSCA

Canino

Valentano

Manciano

Lago 
di Bolsena

MAR  TIRRENO

Gradoli

Pescia Fiorentina

Montalto 

di Castro

Pescia Romana

Marina 

di Pescia Romana

Montalto 

Marina

Tarquinia 

Lido
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Corneto-Tarquinia si contraddistin-
gue per il suo vasto profilo fatto di
torri ed edifici religiosi, tanto più Pon-
te dell’Abbadia sorge completamente
isolata in un’ampia distesa di campi
agricoli, solcata in profondità dal fiu-
me Fiora che, partendo dal Monte

Amiata, termina il suo corso nei pres-
si di Montalto di Castro. 

È in prossimità della profonda for-
ra creata dal Fiora che anticamente –
parliamo dell’epoca etrusca – fu co-
struito un ardito ponte sulla via che
congiungeva l’etrusca Vulci, i cui re-
sti giacciono per la maggior parte an-
cora coperti nelle aree circostanti, e le
altre città etrusche di Tarquinia e
Cerveteri (Caere). Ritoccato e amplia-
to in epoca romana, il ponte conti-
nuò a costituire anche durante il Me-
dioevo un importante punto di pas-
saggio. In fonti del IX secolo si parla
anche della presenza di due chiese e
di un piccolo nucleo abitativo in que-
st’area, cui si aggiunse un’abbazia
benedettina fortificata, che presenta,
oggi, più l’aspetto di un castellotto,
sorto in prossimità
del ponte. Concessa
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Corneto durante il XIII e XIV secolo
si estese nel cosiddetto Borgo Nuovo,
complice anche l’arrivo degli Ordini
Mendicanti che in quest’area della
città si stabilirono: è il caso, ad esem-
pio, dei Francescani che qui costrui-
rono il convento di S. Francesco (XIII
secolo). Nel sestiere di Borgo Nuovo
trova sede anche l’interessante chie-
sa di S. Giovanni Battista, ex pro-
prietà dell’Ordine Gerosolimitano dei
Cavalieri di Malta, altro esempio di
passaggio dal Romanico al Gotico.

Ponte dell’Abbadia
Consapevoli di non poter esaurire il
discorso qui sulle tante ricchezze che
Tarquinia ci offre, proseguiamo il no-
stro itinerario laziale-maremmano
verso nord, lungo la Statale Aurelia
alla volta di Ponte dell’Abbadia. In
poche decine di chilometri, oltrepas-
sata Montalto di Castro – ex territorio
del ducato farnese di Castro –, lungo
la strada che conduce al lago di Bol-
sena si trova il bivio per Vulci, dove si
trova Ponte dell’Abbadia. Quanto più

tombe etrusche, tra cui

quella detta “François” dal

nome del suo scopritore: un

eccezionale documento

architettonico-funerario

anticamente ricco di affreschi,

oggi staccati e conservati

presso la Collezione Torlonia 

a Villa Albani (Roma). 

Tra Pitigliano, Sovana 
e Sorano, infine, altre
significative presenze
etrusche, tra cui la

monumentale tomba

“Ildebranda” (III secolo a.C.) 

di Sovana, il cui ipogeo è

sormontato da una sorta 

di tempio in stile greco

circondato da 12 colonne.

L’Abbadia di Vulci sorge completamente isolata 

in un’ampia distesa di campi coltivati, solcata 

in profondità dal fiume Fiora, qui nel suo tratto finale

Qui sopra: l’abbazia benedettina fortificata

vista dal Ponte dell’Abbadia; 

nei pressi si trovano i resti dell’antico

abitato di Vulci e un’importante necropoli,
che, con quella di Tarquinia (a sinistra:

affresco dalla Tomba del Triclinio), è tra i

più interessanti siti archeologici dell’Etruria. 

Un ponte verso il passato



remma: un’area a bassa presenza
abitativa, in passato come oggi, ricca
di boschi e colline dove il tempo
sembra avere subito una battuta di
arresto. Un territorio a forte vocazio-
ne agricola che ci rimanda diretta-
mente a un passato lontano, quando
la potente famiglia degli Aldobran-
deschi – siamo nel X secolo – sce-
glieva Sovana (Soana) come proprio
centro di espansione.

Il borgo di Sovana nasce in età
etrusca, per poi divenire un munici-
pium romano e, successivamente,
nel V secolo, sede vescovile. Nell’VIII
secolo entrerà a far parte del Regno
longobardo diventando sede del ga-
staldo, organo di controllo ammini-
strativo territoriale, nonché sede
giudiziaria.

Mentre il territorio circostante è
costellato da numerose ma ben na-
scoste presenze etrusche, sono i resti
della grande fortezza aldobrandesca
(secoli XIII-XIV) a introdurci sceno-
graficamente al piccolo borgo. È sot-
to gli Aldobrandeschi, famiglia di
origine longobarda – Dante ne ricor-

in feudo a Ranuccio Farnese nel
1430, che ne ampliò la struttura ar-
chitettonica, nel 1537 entrava a far
parte del potente ducato farnese di
Castro, per rientrare, dopo la distru-
zione di quest’ultimo, a far parte del
Patrimonio di San Pietro.

La fortezza di Sovana
Lasciandoci alle spalle il caratteristi-
co profilo “a dorso d’asino” del Pon-
te dell’Abbadia, ci inoltriamo gra-
dualmente in un paesaggio diverso.
Dalla Maremma pianeggiante della
costa ci addentriamo infatti verso
l’interno, passando per piccoli centri
abitati come Canino, Valentano, per
poi costeggiare parzialmente il lago
di Bolsena. Lasciato quest’ultimo al-
la nostra destra, ci troviamo in pochi
chilometri nell’altra faccia della Ma-

A fianco: la Rocca
aldobrandesca

di Sovana
(secc. XIII-XIV): 

la potente famiglia

già nel X secolo

scelse la città come

proprio centro 

di espansione.

da le figure del conte Guglielmo e
di suo figlio Umberto tra i peccatori
di superbia nell’XI Canto del Purga-
torio –, che Sovana conoscerà il pe-
riodo di massimo splendore. Sposta-
ta la sede comitale da Rosselle a So-
vana a causa delle perduranti scorri-
bande saracene, gli Aldobrandeschi
arricchirono il nucleo abitativo di
palazzi pubblici e chiese. 

Seguendo il corso principale, la
“strada di Mezzo”, ci immettiamo
nella pittoresca piazza del Pretorio
che in un contesto perfettamente
conservato e restaurato ospita gli
edifici più significativi: il Palazzo
Pretorio del XII secolo, restaurato
nel XV, che sulla sua facciata acco-
glie numerosi stemmi dei capitani di
giustizia; la loggetta del Capitano e il
palazzo dell’Archivio (secoli XII-
XIII); infine, il tardorinascimentale
Palazzo Bourbon del Monte, fatto
costruire da Cosimo I Medici. Nella
stessa piazza ha sede una delle due
chiese di Sovana, S. Maria Maggiore
(secoli XII-XIII), romanica, nota per
aver conservato sopra l’altare uno

Fu sotto il dominio degli Aldobrandeschi, 

famiglia di origine longobarda, che Sovana 

visse il periodo di massimo splendore
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dei più antichi cibori preromanici
(secoli VIII-IX) di tutta la Toscana.
L’altra significativa presenza è costi-
tuita dalla cattedrale dell’XI-XII se-
colo, ricostruita sui resti di una pre-
cedente chiesa dell’VIII secolo, di cui
rimangono la cripta e il portale ric-
camente decorato. Nei pilastri ai lati
del portale vi è raffigurata, tra gli al-
tri, una sirena bicaudata… Curiosa-
mente, una simile figura di grandi
dimensioni, scolpita nel tufo, ricorre
nel timpano di una delle monumen-
tali tombe etrusche di Sovana di re-
cente scoperta. La costruzione roma-
nica a tre navate presenta colonne
polistili con alcuni capitelli partico-
larmente interessanti, raffiguranti
scene bibliche, opera di maestranze
lombarde e laziali dei secoli XI e XII.

Il massimo splendore raggiunto
da Sovana fra il XII e il XIV secolo
dovette subire gradualmente una
battuta di arresto nel corso del Due-
cento, in parte per i continui contra-
sti bellici a seguito del mire espan-
sionistiche della Repubblica senese.
Successivi matrimoni tra compo-
nenti della potente famiglia romana
degli Orsini e gli Aldobrandeschi
portò alla definitiva estinzione di
quest’ultimi: il ramo aldobrandesco
di Santa Fiora, presso il Monte
Amiata, passava così agli Sforza
mentre gli Orsini, nel 1293, entrava-

A Sovana si possono ammirare veri e propri gioielli di scultura

medievale: i capitelli raffiguranti scene bibliche nella

cattedrale romanica, opera di maestranze lombarde e laziali (secc.

XI-XII; sotto e a fianco) e il ciborio della chiesa di S. Maria
Maggiore, uno dei più antichi della Toscana (secc. XII-XIII; in alto).

I gioielli scolpiti di Sovana

MEDIOEVO NOVEMBRE



no ufficialmente in possesso della
contea di Pitigliano-Sovana, inte-
grando nel loro stemma il possente
leone aldobrandesco.

La contea degli Orsini
Pitigliano, anch’essa di origine etru-
sca, diviene con gli Orsini la nuova
sede della contea, a scapito di Sova-
na. Un nuovo centro di potere e ine-
vitabilmente una nuova residenza:
gli Orsini, sfruttando il nucleo anti-
co della precedente rocca aldobran-
desca, ampliarono l’edificio sino a
dargli un aspetto più decisamente
residenziale, soprattutto nel XVI se-
colo, con gli interventi di Antonio
da Sangallo il Giovane. Accanto al
palazzo Orsini, la cui notevole mole
è situata all’ingresso del paese, di
fronte al possente acquedotto volu-
to da Gian Francesco Orsini nel
1543, partono le vie che percorrono
il lungo e stretto pianoro tufaceo su
cui Pitigliano è adagiata. 

Le alte pareti rocciose ne costitui-
vano allora come oggi una impres-
sionante difesa naturale, in parte
integrata con ulteriori strutture di-
fensive cinquecentesce ideate dal
Sangallo. Tra gli edifici religiosi, ol-
tre al duomo barocco, rifacimento di
una chiesa più antica, è interessan-
te la chiesetta di S. Maria, voluta da
Niccolò III Orsini alla fine del XV se-

Curiosità

La Piccola Gerusalemme 
di Pitigliano
Quanto mai insolita all’interno del nucleo
medievale di Pitigliano è la presenza di un
ghetto ebraico. Attestata in poche decine di anime nella

seconda metà del XVI secolo, la comunità non superò mai le

300-400 unità (secoli XVIII-XIX), che andarono stabilendosi in

un’area ben circoscritta tra la cattedrale e la rupe tufacea

occidentale. Nel complesso di edifici occupati dalla comunità

ritroviamo  la Sinagoga eretta nel 1598, l’antico “Forno delle

Azzime”, il “Bagno rituale” e tutta una serie di locali e cantine

scavate nella roccia: un vero e proprio abitato nell’abitato. 

La comunità andò gradualmente espandendosi
dal Cinquecento in poi, in particolare a seguito
della distruzione della vicina Castro, feudo dei

Farnese, saccheggiata dalle truppe pontificie nel 1649.
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Pitigliano, anch’essa di origine etrusca, divenne 

con la famiglia Orsini la nuova sede della contea, 

e fu dotata di un’adeguata residenza 

Una mappa della “Piccola Gerusalemme”, 

l’antico quartiere ebraico di Pitigliano. 

1) Bagno rituale;  2) Cantina kasher;  3) Esposizione 

sulla cultura ebraica;  4) Macello kasher;  5) Forno 

delle azzime;  6) Tintoria;  7) Sala conferenze.



colo, anch’essa costruita su struttu-
re preesistenti. 

Proseguendo per la punta estre-
ma del paese, la più caratteristica e
spettacolare dal punto di vista pano-
ramico, è come trovarsi sull’immen-
sa prua di una nave che si innalza
sulle vallate circostanti del Meleta e
del Lente. Nel ripercorrere a ritroso il
lungo pianoro attraverso via Zucca-
relli attraversiamo il ghetto ebraico,
la “Piccola Gerusalemme”, sorto per
ospitare piccole comunità, alla fine
del Cinquecento, che qui si trasferi-
rono in seguito ad alcuni editti pa-
pali che cacciavano gli ebrei dal ter-
ritorio laziale.

Con la dinastia degli Orsini si
conclude nel XVI secolo anche il lo-
ro dominio su Pitigliano; richieden-
do l’aiuto a Cosimo de’ Medici nel
1561 per fronteggiare i Senesi che
avevano ormai occupato gran parte
della Maremma, il borgo diveniva
effettivo dominio mediceo agli inizi
del XVII secolo.

Stessa sorte accadrà a Sorano, l’al-
tro feudo degli Aldobrandini,

poi passato agli Orsini, che
conclude il ciclo “aldobran-
desco” di questo itinerario. 

Le vie cave
Forre, dirupi, pareti a picco, è questo lo

spettacolo naturale in cui sono immersi i borghi

di Sorano e Pitigliano, paesi costruiti sui pianori

tufacei, tutt’intorno circondati da pareti che

hanno l’aria di immense muraglie difensive. 

Nel corso dei secoli, lungo queste
pareti scoscese il popolo etrusco ha
pazientemente scavato sentieri
nascosti, detti appunto «vie cave»:

impressionanti strade di comunicazione tra i

centri abitati e le necropoli; sentieri legati

sicuramente al culto dei morti e di cui il

territorio in questione offre decine di esempi. Molti di questi sono
ancora praticabili e alcuni ancora utilizzati, come accade
per la via cava di San Giuseppe a Pitigliano in cui ogni anno, il
19 marzo, si tiene la tradizionale processione a lume di
torcia, le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

Curiosità

La rocca di Sorano… 
Ancora una volta, una città di origi-
ne etrusca – lo testimoniano le vie
“cave” e le necropoli disseminate nel
paesaggio circostante –, che nel cor-
so del Medioevo andò sviluppando-
si su uno scenografico sperone tufa-
ceo al di sopra della valle del Lente.
Seguendone l’originale orografia, il
paese ha assunto la fisionomia di
una sorta di diga, dominata da un
lato dall’imponente Rocca Orsini e
dall’altra dal Masso Leopoldino,
grosso masso tufaceo, levigato a
mano e trasformato in una terrazza
panoramica naturale, per volere del

granduca Leopoldo nel XVIII secolo.
Sorta nel punto più alto del paese, la
rocca data al XII secolo per quel che
riguarda la parte aldobrandesca,
mentre al XVI risalgono il grandioso
mastio, le fortificazioni e il nuovo
palazzo comitale, terminati per vole-
re di Niccolò IV Orsini nel 1552. Al
centro degli aspri scontri che tra XIV
e XV secolo coinvolsero gli Orsini di
Pitigliano contro gli Orvietani e poi i
Senesi, Sorano subì numerosi attac-

chi: quello dell’esercito
senese diretto da Ra-
nuccio Farnese nel 1416
e vari assedi da parte

A fianco: la via cava etrusca 
di Fratenuti, nei pressi di Pitigliano.

In basso: l’abitato di Sorano.

A fronte: la rampa d’accesso 

al Palazzo Orsini di Pitigliano.



NOVEMBRE MEDIOEVO

delle truppe senesi negli anni 1454-
55. Ma le offensive esterne divenne-
ro alla fine il male minore, rispetto
alle lotte fratricide e patricide che ca-
ratterizzarono le vicende interne. 

Il progressivo indebolimento rese
gli Orsini facile preda dei Medici
che, dopo Pitigliano, occupavano an-
che Sorano trasformandola nel prin-
cipale baluardo difensivo contro lo
Stato della Chiesa e il vicino ducato
farnese di Castro.

…e il madrigale 
di Boccaccio
Nonostante le bellicose vicende di fa-
miglia, gli Orsini devono però essere
ricordati anche per il loro mecenati-
smo. Non è raro trovare presenze di
affreschi in molte delle loro rocche
sparse nel Lazio e, nel caso specifico
di Sorano, abbiamo una vera curio-
sità: in una delle sale della rocca vi è
un affresco raffigurante un brano po-
lifonico a quattro voci del composito-

re Domenico Maria Ferrabosco
(1513-74), maestro di cappella bolo-
gnese. Si tratta per la precisione del
madrigale Io mi son giovinetta su testo
boccaccesco che, tra l’altro, servì da
modello a una delle messe del cele-
berrimo Giovanni Pierluigi da Pale-
strina. La singolare testimonianza,
oltre a confermarci la fama cui andò
incontro questo brano, la dice lunga
sui gusti estetici degli Orsini, eviden-
temente non solo occupati in sangui-
nose questioni dinastiche.

Nel concludere questo percorso
che, attraverso suggestivi paesaggi
tufacei, ci ha permesso di sorvolare
millenni di storia, dedichiamo l’ulti-
ma tappa a un’intrigante e quanto
insolita visita. 

Il Giardino dei Tarocchi
È il Giardino dei Tarocchi, una
straordinaria invenzione architetto-
nica novecentesca che sebbene nulla
abbia a che fare, apparentemente,
con la storia etrusca e medievale di
questi luoghi, mantiene comunque
quel senso di fascino che ha contrad-
distinto questo itinerario. 

Nato dalla singolare creatività del-
l’artista franco-statunitense Niki de
Saint Phalle (1930-2002), il parco, si-
tuato a pochi chilometri del borgo di
Capalbio e a soli 30 chilometri da Pi-
tigliano, è concepito come un percor-
so iniziatico tra gigantesche statue,
immerse nella macchia mediterra-
nea, ispirate liberamente ai vari per-
sonaggi degli Arcani maggiori dei ta-
rocchi, e interamente ricoperte di

pezzi di vetro e specchio colorati. In
questa fantasmagorica bizzarria di
forme e colori, l’effetto di strania-
mento è totale. 

Ma, a un’attenta osservazione,
non è difficile scorgere nelle colossali
statue alcuni simboli – la Torre, il Pa-
pa e la Papessa, l’Impiccato, l’Impera-
tore e l’Imperatrice-sfinge – che allu-
dono inevitabilmente a un visionario
mondo medievale, mentre alcune fi-
gure “mostruose” ci ricordano quelle
che decorano i timpani di alcune
tombe etrusche… forse da leggersi
come un stravagante omaggio alla
ricca storia di questi luoghi…F

U TARQUINIA (VT)
Necropoli di Monterozzi
Orario di visita: mart.-dom., 8.30-14.00.

Museo Nazionale Etrusco
Orario di visita: mart.-dom., 8.30-19.00.

Tel. 0766/850080.

U MONTALTO DI CASTRO (VT)
Ponte dell’Abbadia - Museo
Archeologico Nazionale di Vulci
Orario di visita: mart.-dom., 8.30-19.00.

Tel. 0761/437787.

Parco Naturalistico
Archeologico
Orario di visita: dalle 8.30 fino 

al tramonto. Tel. 0766/89298.

U PITIGLIANO (GR) 
Palazzo Orsini-Museo Civico
Archeologico della Civiltà
Etrusca
Orario di visita: mart.-dom., 10-13 

e 15-18. Tel. 0564/614067. 

Museo Diocesano di Arte Sacra
Orario di visita: mart.-dom., 9.30-13.00 

e 15.00-17.00. Tel. 0564/616074.

Museo ebraico, Sinagoga 
e Ghetto
Tel. 0564/616006, cell. 339/7013020.

U SORANO (GR)
Rocca Orsini-Museo del
Medioevo e del 
Rinascimento-Parco
Archeologico della Città del
Tufo-Sito rupestre di Vitozza
Tel. 0564/614074.

U CAPALBIO (GR)
Parco dei Tarocchi
Orario di visita: maggio-ottobre 

14.30-19.30. Tel. 0564/895122.

Dove e quando

ITINERARI LAZIO/ TOSCANA

Sopra e in basso: due vedute del Giardino
dei Tarocchi, a Capalbio.


