
La città che muore sta lì, immobile su un pinna-
colo di tufo che pare incredibile, e che sembra 
debba venir giù da un momento all'altro.

Invece sbuca dai tetti una gru che fa pensare 
a chi possa essere il temerario che nonostante 
tutto ha il coraggio di spendere soldi in una casa 
destinata a crollare prima o poi con tutto il resto 
del borgo.

In realtà il processo geologico che sta erodendo 
le scoscese pareti del pinnacolo sul quale sorge 

Civita di Bagnoregio è molto lento, e ci vorranno 
chissà quanti anni ancora per concludersi.

Solo una cosa sembra certa, il destino che at-
tende il borgo non è quello di una rinascita, bensì 
quello di una lentissima morte, morte iniziata se-
coli fa a dispetto di quanti hanno sempre sperato 
di salvarla.

Civita di Bagnoregio è arroccata sulla cima di 
un colle tra le vallate formate dai fiumi Chiaro e 
Torbido, a dominare un paesaggio caratterizzato 
da spettacolari calanchi e isolata proprio per 
l’assottigliarsi dello sperone tufaceo dovuto ad 
una inarrestabile erosione causata dagli agenti 
atmosferici.

Lo stesso banco argilloso sottostante rende il 
tutto ancora più instabile, e l'azione dilavante del-
le piogge causa continue piccole frane ben visibi-
li che difficilmente qualcuno riuscirà a frenare.

Le sue origini risalgono a circa 2500 anni fa, 
quando gli Etruschi scelsero questo sito perché 
risultava molto ben difendibile, e testimonianze 
dell'antico popolo si sono trovate nella necro-
poli che sorgeva alla base del belvedere di San 
Francesco Vecchio.

Vista di Civita di Bagnoregio
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“La città che muore”, 
il borgo “circondato da tutte 
le parti solo d'aria”

Civita 
di Bagnoregio

n. 111 gennaio/febbraio 2007

V I A G G I 2



La stessa grotta di San Bonaventura, dove si 
narra che San Francesco, invocato dalla ma-
dre, abbia miracolosamente guarito il piccolo 
Giovanni Fidanza divenuto poi San Bonaventura, 
sembra essere stata in antichità una tomba a 
camera  etrusca successivamente trasformata 
in cappella.

I pochi documenti in possesso degli storici 
sembrano avvalorare l'ipotesi che Civita di 
Bagnoregio e Bagnoregio fossero due contra-
de di una stessa città che  fino all' XI secolo si 
chiamava Balneum Regis, Bagno del Re, nome 
che le fu dato dal re Longobardo Desiderio che 
fu guarito, almeno secondo la leggenda, dalle 
acque termali presenti in città.

Ma più anticamente, nel IV secolo, la città 
aveva il nome di Bagnorea, ed era menzionata 
tra le sedi episcopali italiane.

La presenza Longobarda è documentata da 
alcuni manufatti giunti fino ad oggi, e fu inter-
rotta da Carlo Magno che restituì il territorio al 
Papa nel 774.

I calanchi

Una strada scavata nel tufo
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Da questo momento la città entrò a far 
parte del dominio della Chiesa, anche se 
il carattere ribelle della stessa causò non 
pochi problemi al papato.

Bagnoregio riuscì a costituirsi in libero 
comune solo alla metà del XII secolo, 
epoca nella quale venne meno il dominio 
feudale.

Da allora in poi fu comunque territorio 
ambito, se è vero che fu occupata da 
Enrico IV, figlio di Federico Barbarossa 
nel 1186, e successivamente contesa dai 
Monaldeschi di Orvieto che ne volevano 
fare un presidio guelfo a difesa e contro i 
ghibellini di Viterbo.

Ma il controllo esercitato dalla famiglia 
orvietana si trasformò ben presto in un 
vero e proprio dominio, fin quando, esa-
sperati da questioni economiche, ammi-
nistrative e fiscali, nel 1494 i cittadini si 
ribellarono distruggendo il Castello del-
la Cervara, per oltre un secolo simbolo 
del dominio dei Monaldeschi sulla città.

Due leoni in pietra basaltica con teste 
umane tra le loro zampe murati al di 
sopra dell'area della porta Santa Maria 
ricordano la vittoria del popolo di Civita 
sui dominatori di Orvieto.

Via S.Maria

Una vista delle case arroccate sulla rupe
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Verso la fine del XV secolo si rafforzò 
sulla città il controllo della Chiesa, e nono-
stante la stessa si fosse opposta con vigore 
al tentativo di conquista da parte del re 
di Francia Carlo VIII, si trovò ancora più 
soggetta al controllo papale con l'istituzio-
ne  del regime dei cardinali-governatori, 
controllo che finirà solo nel 1612, quando 
Bagnoregio finisce sotto il controllo della 
Delegazione Apostolica di Viterbo.

L'interesse per il ruolo cardine che la 
città aveva svolto in tutti questi anni venne 
meno a partire dal 1695, l'anno del disa-
stroso terremoto che costrinse molti abi-
tanti a lasciare il posto, fino al quasi totale 
abbandono causato da un secondo evento 
sismico nel 1794 che fece crollare lo stret-
to ponte naturale che collegava Civita alla 
frazione di Rota.

Fu allora che la maggior parte degli abi-
tanti abbandonò il borgo e si stabilì nella 
frazione che successivamente, e fino ad 
oggi, avrebbe costituito il centro storico di 
Bagnoregio.

Nel 1870 Bagnoregio entra infine a far 
parte del Regno d'Italia, dopo che nel 
1867 le truppe garibaldine avevano in-
gaggiato un violento scontro con le milizie 
pontificie nella "battaglia di Bagnorea".

Oggi Civita appare un borgo spettrale, 
abitato, si fa per dire, da meno di una de-
cina di persone che resistono nonostante 
le serie difficoltà logistiche per raggiun-
gerla.

Collegata da uno stretto ponte è infatti 
interdetta al traffico degli automezzi, e 
questo non facilita certo la vita all'interno 
del borgo.

Si entra in "città" attraverso la Porta S. 
Maria per percorrere l'omonima via e 
giungere al cospetto della romanica chie-
sa di San Donato nella piazza principale.

All'interno della chiesa si ammirano un 
crocifisso ligneo del quattrocento della 
scuola di Donatello e un affresco della 
scuola del Perugino.

Poi, girando per le strette stradine, si 
ammirano, oltre a pochi palazzi importanti, 
le tipiche casette con le scale esterne, i 
"profferli", tipiche dell'architettura medie-
vale del viterbese.

Ma quello che affascina è l'aria e l'atmo-
sfera pervasa di malinconica solitudine 
che si respira camminando fino ad affac-
ciarsi all'incredibile strapiombo che cir-
conda e condanna la città da ogni lato.

L'ingresso al borgo, Porta S.Maria

Profferli per le strette vie del borgo
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Perché la condanna è cer-
ta, come dicevamo all'inizio 
l'erosione lenta ma continua 
non può essere fermata, e 
l'instabilità del banco ar-
gilloso sottostante contri-
buisce a complicare una 
situazione già molto com-
promessa.

Citando Bonaventura 
Tecchi, figlio illustre di 
questa città, non possiamo 
riconoscere che la sua de-
finizione, triste e malinconi-
ca, si attaglia perfettamente 
alla situazione; "la città che 
muore", il borgo "circon-
dato da tutte le parti solo 
d'aria".

A tenerla ancora viva ci 
pensano,dicevamo, i pochi 
residenti e alcuni aman-
ti di luoghi come questi 
che avendovi comprato la 
seconda casa vi si recano 
nei fine settimana o per le 
vacanze estive, qui infatti 
non mancano le occasioni 
di tranquillità che queste 
persone vanno cercando.

Alcune manifestazioni 
possono poi offrire lo spun-
to per una visita, tra queste 
la Tonna, la corsa dei somari 
con fantino che si svolge la 
prima domenica di giugno e 
la seconda di settembre nel-
la piazza principale, e una 
bella ricostruzione del pre-
sepe vivente che si svolge 
nel periodo natalizio con ol-
tre 50 figuranti in costume.

Da ricordare poi anche la 
festa della castagna, da me-
tà ottobre, durante la quale 
vengono offerte ai turisti le 
caldarroste appena sforna-
te nelle vie del borgo.

Tra le curiosità, dobbia-
mo ricordare l'epidemia di 
peste che la colpì nel 1�48 
e che la ridusse in condizio-
ni penose; citata anche nel 
Decameron di Boccaccio, 
narra di oltre 500 morti in 
un solo giorno.

Civita di Bagnoregio si raggiunge sia per chi viene da nord che da sud, 
uscendo al casello di Orvieto dell'autosole, poi attraverso strade non agevoli 
fino a Bagnoregio.

Per la sosta ci sono due possibilità, appena prima della bellissima Porta 
Albana, ingresso alla cittadina di Bagnoregio, sulla sinistra nel Piazzale 
Battaglini (a pagamento, 5 euro al giorno solo per le autocaravan e gli auto-
bus), oppure poco più avanti, uscendo dal paese e sempre sulla sinistra, di 
fianco al cimitero in parcheggio gratuito.

Un'area attrezzata comunale esiste poi a qualche chilometro di distanza a 
Lubriano.

La chiesa di San Donato

Le tipiche scalette esterne, i profferli

NOTE

n. 111 gennaio/febbraio 2007

V I A G G I 6


