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ALLA SCOPERTA DELLA PICCOLA VENEZIA DELL’UMBRIA 

                                                                   17 aprile 2021 

 

 
 

 

1 Giorno: ROMA - RASIGLIA - ROMA  

 Incontro dei Sig.ri Partecipanti a Piazzale dei Partigiani (davanti la stazione ferroviaria 

Ostiense). Sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza per Rasiglia. Il 

visitatore che giunge in questo luogo rimasto celato a molti non troverà solo scorci da 

fotografare, acqua di sorgente da bere, il rumore di cascate da ascoltare chiudendo gli 

occhi, ma è molto di più: è un museo a cielo aperto, lungo le cui strade compaiono 

installazioni che raffigurano donne e filande, che rievocano pensieri e poesie; un museo 

fatto di macine quattrocentesche e grandi setacci, di roccia spugnosa e muraglioni di 

pietra, di telai immensi, ingranaggi, arcolai; un museo fatto di stanze, di oggetti, ma 

soprattutto, di persone. Persone pronte ad accogliervi, ad indicarvi solo con un gesto la 

giusta via o pronte a raccontarvi per ore i nomi, i volti, le storie. Rasiglia è un luogo da 

vivere, è casa. Iniziamo a visitare i luoghi-simbolo, le storie, i curiosi aneddoti e le 

peculiarità tecnico-scientifiche di questo piccolo universo celato a molti. A cielo aperto 

lungo le vie del fiume e dentro locali meravigliosi, sarà possibile ricongiungere le 

antiche arti della tintura e della tessitura con l’intraprendenza e la tenacia del presente, 

in un ciclo coerente ed ininterrotto, come quello dell’acqua, su cui si fonda l’intera 

esistenza di Rasiglia. Chi vi accompagnerà alla scoperta del borgo non saranno guide 
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ufficiali dell’Umbria, ma abitanti del luogo che operano in questo settore da oltre dieci 

anni. Sapranno raccontarvi ciò che non è possibile trovare in nessun libro: documenti 

inediti antichissimi, testimonianze orali raccolte dagli anziani con oltre trecento 

interviste, aneddoti di vita vissuta. Grazie a loro avrete la possibilità di entrare nei locali 

e negli antichi opifici e di scoprirne la storia. Pranzo in ristorante al centro di Rasiglia.  

Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata di relax. Rientro a Roma. 

Fine dei nostri servizi.  

                                                             

Minimo 25 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                Euro                65,00  

 

La quota comprende:  

- Autopullman privato G.T. per tutto il viaggio; 

- Visita guidata come da programma;  

- Pranzo in ottimo ristorante con pranzo tipico; 

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio);  

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio.  

 

La quota non comprende:   

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende” 
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