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Luci di Medioevo

Riccardo Pellegrini

Come ogni anno, il 16 giugno sui
lungarni di Pisa si assiste alla
Luminara di San Ranieri,
un’antica tradizione che celebra
il patrono. Tutta la zona che
costeggia il fiume sarà rischiarata
dalle fiammelle delle circa
settantamila candele lungo le
sagome dei palazzi, dei ponti,
delle chiese e delle torri. Il giorno
successivo i festeggiamenti
proseguono con un’avvincente
regata fra quattro imbarcazioni
che rappresentano gli antichi
quartieri della città (tel. 050
502518, www.pisaunicaterra.it).
Con l’occasione si può visitare di
sera la torre pendente, che dal 17

giugno al 1° settembre è
accessibile anche dalle 20 alle 22,
la Sala del Pesce aperta per
la prima volta dopo il restauro
e il meraviglioso Camposanto
Monumentale in stile gotico
fiorito, che vanta un prezioso
ciclo di affreschi in buona parte
restaurati (Opera della Primaziale,
tel. 050 835011, www.opapisa.it).
Per le numerose possibilità
di sosta in città si veda
il nostro Portolano.

NARNI (TR)

Le donne, i cavallier,
l’arme, gli amori

L

e mura di cinta, la Rocca Albornoz, L’annunciazione di Benozzo Gozzoli custodita nel Museo
Eroli: basta una passeggiata nell’intrico di viuzze per accorgersi di
quante siano le testimonianze del passato medioevale di
Narni. Soprattutto il 22 giugno, durante la Notte del Solstizio d’Estate, quando dame e cavalieri si aggirano tra i
banchi dei mercatini allestiti nel centro storico e giullari e
trampolieri intrattengono i visitatori (Comune, tel. 0744
7471, www.comune.narni.tr.it). La festa offre l’opportunità per esplorare il percorso sotterraneo che si snoda tra i
resti dell’acquedotto romano, cripte, cisterne e fondamenta di chiese (tel. 339 1041645 o 0744 722292, www.narnisotter
ranea.it). Il parcheggio del Suffragio, collegato al centro
con una serie di ascensori, è dotato di un’area camper. È
a poca distanza San Gemini, altrettanto bella da scoprire
a piedi: è piacevole camminare lungo le stradine che svelano archi, scalinate e chiostri, come quello dell’ex convento di Santa Maria Maddalena. Da non perdere la splendida Madonna con Bambino custodita nella chiesa di San
Carlo, dove si possono ammirare un ciborio trecentesco e
affreschi del XIV e XV secolo (Comune, tel. 0744 334911,
www.comune.sangemini.tr.it). L’area attrezzata si trova subito dopo il Piazzale delle Poste.
È d’obbligo anche una visita alla città romana di Carsulae, a tre chilometri dal paese, adagiata su un pianoro ai
piedi dei Monti Martani. Si possono ammirare tracce dell’anfiteatro e del teatro,
i resti dell’arco della porta settentrionale e della
chiesetta di San Damiano (Centro Visita, tel. 199
151123, Numero Verde
800-961993 oppure 80055912, www. carsulae.it).
Il centro storico di Narni.
In alto, un arco nella città
romana di Carsulae.

Sapori e condottieri È un appetitoso spunto per visitare
Alviano (TR) la Sagra del Cinghiale che si svolge dal 19 al 28 luglio
e che prevede assaggi di pappardelle, spezzatino, spiedini, bistecche e salsicce (tel. 339 2448124 o 335 8460031). Il castello (nella
foto), affacciato sulla Valle del Tevere e sul lago, ospita il Museo della
Civiltà Contadina che raccoglie antichi attrezzi agricoli, il Museo dei
Capitani di Ventura che ripercorre le imprese del condottiero Bartolomeo d’Alviano e il centro di documentazione dell’oasi. Da non
perdere la cappella con gli affreschi del XVII secolo, tra cui una pregevole rappresentazione di San Francesco che zittisce le rondini (Comune, tel. 0744 904421, www.comune.
alviano.tr.it). Un camper service si trova all’ingresso della zona artigianale.
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Miseria e nobiltà
Hanno i capelli raccolti in
coroncine e indossano abiti di
damasco le dame accompagnate
dai cavalieri nelle stradine del
paese: è una delle scene cui
si può assistere durante
Monteriggioni di torri si
corona, la grande festa che
i primi due weekend di luglio
(dal 5 al 7 e dal 12 al 14)
ripropone la vita quotidiana
del Medioevo nel delizioso
borgo immortalato da Dante
nella Commedia. In piazza umili
guaritori ricevono dagli abitanti

una manciata di grossi, antiche
monete di scarso valore,
mentre cantastorie e menestrelli
catturano l’attenzione
dei visitatori. I più piccoli
si divertiranno ad ascoltare
leggende, a fabbricare bambole,
trottole e dadi e a gareggiare
nel tiro alla fune. I biglietti
per partecipare all’evento si
acquistano presso tutti i circuiti
BoxOffice, nei centri commerciali
e punti vendita UniCoop Firenze
o alle biglietterie fuori dalle
mura al costo di 8 euro il venerdì,
12 euro il sabato e la domenica.
L’ingresso è gratuito per i bambini
fino a 10 anni (tel. 0577 304834,
www.monteriggionimedievale.it,
info@monteriggioniturismo.it).
Punto sosta presso il Parcheggio
del Cipressino.

