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Strada dei vini dell'alta Tuscia

CIVITA DI BAGNOREGIO E LA VALLE DEI CALANCHI

Quasi sospesa nel vuoto tra il Tevere e il lago di Bolsena, al confine fra Umbria e Lazio, Civita di Bagnoregio è
conosciuta come "la città che muore".
Sorge su uno sperone di roccia tufacea ed è quasi un’isola al centro di una conca frastagliata. La cittadina, infatti,
poggia su un cono di tufo imperniato su una base di argilla. Sono proprio l’acqua e l’argilla la condanna storica di
Civita molto più del terremoto che nel 1695 la rase quasi al suolo distruggendone la consolidata potenza. Il
terreno friabile cede, anno dopo anno.
L’itinerario consigliato prende inizio dalle ultime case di Bagnoregio e precisamente dal parcheggio che si trova di
fronte all’istituto Agrario. Percorrendo fino in fondo la strada asfaltata, si giunge alla balza Belvedere, dove è
l’antico convento di San Francesco. Nell’ultima propaggine della balza tufacea, una scalinata incavata nella roccia
conduce alla grotta dove San Bonaventura si recava a pregare. Quest’ultimo sperone di tufo, sul quale si allunga
l’abitato di Bagnoregio, è ciò che rimane dell’istmo sul quale, più di cento anni fa, si snodava la vecchia strada
romana che conduceva a Civita, in posizione molto più elevata del sottostante piccolo abitato di Mercatello.
Scendendo lungo un sentiero a scalini, ci troviamo a Mercatello dove ha inizio quell’esile fettuccia di ponte che
collega Civita alla civiltà del XX secolo, duecento metri da percorrere a piedi o a dorso di un asino. Fatta la ripida
salita, ci troviamo di fronte a l’unica porta d’accesso al borgo, Porta Santa Maria. Appena varcata la porta, si ha
l’impressione di essere tornati indietro nel tempo di mille anni.
Percorriamo tutta la via centrale, attraversando dapprima Piazza San Pietro e successivamente Piazza San
Donato, con il Duomo. Terminato l’abitato, la strada continua in quello che una volta era il sentiero per i guadi del
Tevere.
Piante di ginestra (Spartium junceum), malva (Malva sylvestris) e cocomero asinino, insieme a qualche albero da
frutto sporgente dagli orti che ornano le strette terrazze ancora esistenti, fanno da cornice agli scalini in pietra che
scendono verso valle. Sulla destra si erge una parte dell’abitato che venne particolarmente colpito dai movimenti
franosi del quattrocento e del seicento, la contrada del Carcere.
Terminati gli scalini e fatte poche decine di metri si avverte una corrente d’aria anomala. Scendendo fin sotto il
costone tufaceo troviamo un tunnel lungo circa cento metri, ed alto poco più di due, che attraversa da sud a nord
il poggio sovrastante. All’interno del "foro", dei cunicoli che alcuni fanno risalire all’età etrusca. L’ambiente
circostante è nettamente diverso da quello che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Sopra di noi il costone tufaceo
è tappezzato da una ricca vegetazione, mentre tutto intorno si estende un castagneto secolare dove gli unici
suoni che udiamo sono il canto degli uccelli ed il battito ritmato dell’acqua che sgorga dalle fessure della rupe.
Scendendo per il sentiero ci addentriamo nel cuore del castagneto, una volta utilizzato per ricavare quelle
castagne di cui Civita andava famosa; sotto i castagni una ricca vegetazione di felci e botton d’oro (Ranunculus
acris) che lo colorano di giallo nel periodo primaverile. Quando si ricomincia a scendere, si entra a contatto con i
Calanchi, seguendo il sentiero sulla destra. Questo incamminamento si cala in una fitta vegetazione fatta di
ginestra (Spartium junceum), olmo (Hulmus campestris), prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus
monogyna), sanguinella (Cornus sanguinea), fino a giungere al primo viottolo che si allunga sopra una lama di
argilla e conduce ai piedi del torrione tufaceo di Montione. Sulla nostra sinistra possiamo ammirare uno dei vecchi
oliveti che vegetano su un territorio in gran parte selvatico e difficilmente accessibile, quasi in bilico sulle creste
bianche dei calanchi argillosi e su pendii scoscesi dove nessun sentiero facilita la salita. Continuando il sentiero
che ci permette di aggirare Montione, giungono al centro dei sistemi dei calanchi di Civita. Il panorama è, a dir
poco, suggestivo. Il terreno, in continua frana, forma delle vere e proprie sculture naturali, lame di argilla
incredibilmente esili si ergono verso il cielo. Sullo sfondo possiamo ammirare il "Pianale", spiazzo con una
superficie di pochi ettari, isolato dalla valle circostante e sulla cui sommità si estende un bosco di cerro e
roverella. Alle sue spalle, spostata sulla destra, si trova una particolare lama di argilla che per la sua forma è
chiamata, dagli abitanti di queste parti; il "Duomo di Milano". In questa zona dei Calanchi in erosione è assente
completamente la vegetazione arborea, quella arbustiva è ridottissima, mentre quella erbacea è limitata alle sole
piante pioniere di farfara (Tussilago farfara) artemisia comune (Artemesia vulgaris), meliloto (Melilotus officinale),
ancusa (Ancusa arvensis), capraggine (Galega officinalis). Terminata questa escursione, ritorniamo, percorrendo
a ritroso il sentiero, al punto in cui avevamo lasciato il castagneto. In discesa, attraverseremo vecchi coltivi, oggi
per la maggior parte abbandonati. Su questi terreni, piante di noce (Juglans regia), orniello (Fraxinus ornus) e
man mano che ci avviciniamo al rio del Cireneo si fanno più frequenti gli esemplari di salice bianco (Salix alba),
pioppo bianco (Populus alba), e pioppo nero (Populus nigra). Le acque che scorrono nel fosso del Cireneo sono
di un caratteristico colore grigio chiaro conferito dalla elevata concentrazione in sospensione di particelle d’argilla.



Sotto la vegetazione arborea troviamo le caratteristiche piante di Retasides hybridus, inconfondibili per le enormi
foglie ed esclusive degli ambienti di ripa. Per concludere la nostra escursione, c’è bisogno di fare un ultimo
sforzo, risalendo il ripido viottolo che ci condurrà a Mercatello. Caratteristico in questo tratto appare il borgo di
Civita vista da un punto abbastanza inedito e non per questo meno pittoresco.
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