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Itinerario di un giorno

IL GUERRIERO ETRUSCO
C’erano una volta gli etruschi, e ci sono ancora, in tutte le testimonianze
che l’affascinante e misterioso popolo ci ha lasciato. A volte, a fare la storia
di un luogo sono le piccole cose che lasciano nei secoli il segno indelebile
di un glorioso trascorso. Così, scopriremo le origini ed il passato
del caratteristico borgo di Trevignano attraverso i preziosi oggetti conservati
nel Museo Civico Etrusco, tra i quali spiccano reperti di grande valore come
la sepoltura di un guerriero dell’VIII secolo a.C., ancora intatta e dotata
del suo corredo di armi, e i resti di due carri. Ma anche la medievale Trebonianum
vive ancora, presente nei ruderi della Rocca degli Orsini, suggestiva testimonianza
del feudo medioevale, che si erge nella cima di un’alta rupe, circondata
dall’antico borgo e dalle sue mura, dalla Chiesa della Collegiata, con i dipinti
della scuola di Raffaello, ma soprattutto nel sapore antico del suo vino
degustato insieme ad altri prodotti locali in un pranzo caratteristico.
La giornata prosegue con un’escursione guidata in battello: la navigazione
ci condurrà alla scoperta delle leggende sull’antica Sabate, città sommersa
nelle acque del lago, e delle altre due perle Bracciano ed Anguillara.

Per informazioni,
prenotazioni, accessibilità,
disponibilità e costi:
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
! Ex Idroscalo degli Inglesi
Lungo Lago Argenti, 11
00062 Bracciano (ROMA)
" +39 06 99 80 54 62
+39 346 50 38 893
@ consorziolagobracciano@tele2.it
# sito web presto on line

Programma della giornata
10,30
1 1,00
12,00
13,00
16,00
17,30

Arrivo ed incontro con la guida
Visita del Museo Civico Etrusco di Trevignano
Visita del centro storico
Pranzo in ristorante
Imbarco e visita guidata sulla Motonave Sabazia II
Rientro e fine del tour

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

Realizzazione e gestione itinerari a cura dell’associazione “Antico Presente”

CROCIERE SUL LAGO
DI BRACCIANO
~ ROMA~

