
I CAMMINI
del cibo e del vino autentici

ORIOLO, BASSANO, CANALE
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.
Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
booking@comunitaospitali.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 015 780 90761 
Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Italia: Lazio

Con il patrocinio di

Dall’ alto in senso orario: Formaggi prodotti in zona, fungo porcino di Oriolo Romano, la pezzata, stufato di 
pecora con patate, fontana del Bernini a Monterano, Oriolo Romano ripreso dall’ alto.
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Oriolo Romano è nel Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano., un 
territorio incontaminato e ospitale, circondato da boschi di quercia e alberi di 
roverella.  Il primo insediamento si sviluppò nel 1560 per opera di Giorgio III 
Santa Croce. “Una città ideale e felice” costruita su una collina seguendo un 
impianto razionale, ordinato in accordo con lo spazio esterno. Oggi questo 
carattere dell’antico nucleo si fonde con le moderne strutture, con vie ampie e 
spazi luminosi. Fulcro del paese il Palazzo Altieri, con un ampio cortile, interni 
finemente decorati con stucchi e affreschi.  Prodotti della tradizione le carni di 
maiale, mucca e pecora allevati al pascolo, ricotte e caciotte,  fungo porcino. vini 
DOC, bianchi e rossi, fruttati.
Bassano Romano è un borgo medievale arroccato su uno sperone tufaceo, le 
cui origini risalgono all’anno 1000. Scelto da numerosi registi come set di film, 
per la bellezza dei suoi edifici, gli stretti vicoli e le ampie piazze. Affascinante la 
Villa Giustiniani che sorge nella piazza principale del paese, davanti alla Chiesa di 
Santa Maria Assunta. Nato come maniero feudale, dal 1603 venne ristrutturato 
e abbellito dal marchese V. Giustiniani. A Sud la piazza si apre con una vista 
sui tetti delle abitazioni sottostanti e sui boschi di castagno. Ottime le castagne, 
caldarroste o ingrediente per creme di marroni e dolci tradizionali, la nocciola 
Romana DOP nei tozzetti e nei biscotti, i gustosi funghi porcini e l’ottima birra 
artigianale.
Canale Monterano sorge sui rilievi dei monti Sabatini, nella Riserva naturale 
di Monterano. Boschi, forre vulcaniche, vegetazione tipica e felci rarissime 
circondano questo borgo fondato alla fine del’500 da coloni toscani e umbri e 
che vide migrare lì gli abitanti di Monterano. La “città morta” fu trasformata, nella 
seconda metà del XVII secolo, da Gian Lorenzo Bernini, in una piccola capitale 
barocca della quale sono ancora visibili monumenti eccezionali: il palazzo ducale, 
l’acquedotto su alte arcate, la splendida fontana del Leone e il Convento di S. 
Bonaventura. In questa Città del Pane, prodotti tipici sono olio e pane che è anche 
il protagonista dell’Acquacotta, una saporita zuppa della tradizione contadina.

Quota a persona a partire da: € 197 minimo 4 persone

Quota a persona a partire da: € 170 minimo 4 persone

Suggerimento Viaggio 2   
Canale Monterano - Oriolo Romano - Bassano Romano

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
2 pernottamenti con 
prima colazione in 
camera doppia, 1 cena 
e 1 pranzo bevande 
incluse,  visita con 
laboratorio, 2 visite 
guidate.
La quota non 
comprende: transfer, 
tutto quanto non indicato 
ne “la quota comprende”.

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
2 pernottamenti con 
colazione in camera 
doppia, 1 cena e 1 pranzo 
bevande incluse, 2 
escursioni, visita guidata, 
visita con degustazione.
La quota non 
comprende: transfer, 
tutto quanto non indicato 
ne “la quota comprende”.

Quota a persona a partire da: € 190 minimo 4 persone

Suggerimento Viaggio 3
Bassano Romano - Oriolo Romano - Canale Monterano
Arrivo a Bassano Romano nel pomeriggio e sistemazione in struttura. Visita guidata tra i 
vicoli più suggestivi del borgo. Cena e pernotto.
Trasferimento a Oriolo Romano per un’escursione interpretativa nella Faggeta depressa, 
un meraviglioso bosco di faggio dove stimolare i sensi e le emozioni. Pranzo in osteria 
tipica. Nel pomeriggio visita guidata in una azienda biologica per conoscere il mondo 
delle api e i loro prodotti attraverso una degustazione di miele. Cena libera, rientro e 
pernotto.
Ore 9:00 escursione alle rovine dell’ Antica Monterano, nella Riserva Naturale tra boschi, 
solfatare e tombe etrusche. Pranzo in locanda

Arrivo a Canale Monterano nel pomeriggio e sistemazione in struttura. Passeggiata 
libera per il borgo. Cena.
Al mattino trasferimento a Oriolo Romano per una passeggiata tra alberi da frutto ed 
erbe aromatiche. Laboratorio sull’estrazione degli oli essenziali e preparazione di sali 
aromatizzati. Nel pomeriggio visita guidata al borgo, al Poggio e a Palazzo Altieri. Cena 
libera, rientro e pernotto.
Ore 10:00 visita guidata per le vie del medievale centro storico di Bassano Romano 
tra ampie piazze e affascinanti monumenti come il Monastero di S. Vincenzo e la 
monumentale Statua del Cristo Risorto.

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
2 pernottamenti con 
prima colazione in 
camera doppia, 1 cena 
e 1 pranzo bevande 
incluse, visita con 
degustazione, 2 visite 
guidate, escursione.
La quota non 
comprende: transfer, 
tutto quanto non indicato 
ne “la quota comprende”

Suggerimento Viaggio 1
Oriolo Romano - Canale Monterano - Bassano Romano
Arrivo a Oriolo Romano nel pomeriggio e sistemazione in struttura. Visita in azienda 
per conoscere il mondo delle api e i loro prodotti attraverso una degustazione di miele 
biologico. Cena in una tipica osteria. Pernotto.
Al mattino, visita guidata al centro storico del borgo, al Poggio e a Palazzo Altieri. Nel 
pomeriggio trasferimento a Canale Monterano per un’escursione alle rovine dell’ Antica 
Monterano tra boschi, solfatare e tombe etrusche. Cena libera, rientro e pernotto.
Ore 10:00 trasferimento a Bassano Romano per una visita guidata tra i vicoli del centro 
storico per conoscere il Borgo, il Monastero di S. Vincenzo e la monumentale Statua del 
Cristo Risorto di Michelangelo Buonarroti. Pranzo in ristorante
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Da sinistra: Monterano al tramonto, interni di Palazzo Altieri a Oriolo Romano, 
veduta aerea, piazza e  palazzo a Bassano Romano, Villa Giustiniani a Bassano Romano.


