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Celleno - "Il borgo Fantasma" & Sant’Angelo – “Il paese delle Fiabe” 

Gita giornaliera 
07 Maggio 2022 

 

 
 

 

ROMA / CELLENO / SANT’ANGELO / ROMA 

Incontro con i partecipanti a Roma Piazzale dei Partigiani, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 

Celleno. Arrivo e visita guidata. Celleno è un piccolo ed affascinante borgo fantasma, suggestiva 

cornice di ruderi e antiche memorie con uno stupendo affaccio sul paesaggio circostante. 

Si erge su uno sperone di tufo tra due torrenti che sfociano verso il Tevere, in un seducente 

paesaggio nel cuore della Teverina. Martoriata da numerosi smottamenti, soprattutto durante gli 

anni '30 del Novecento, Celleno era divenuto oggettivamente un luogo pericoloso per i suoi abitanti, 

talmente pericoloso che l'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi nel 1951 emanò 

un'ordinanza che obbligava i cellenesi a lasciare le proprie case per trasferirsi verso una località più 

sicura a 1,5 km dall'antico villaggio. Da allora il Borgo di Celleno divenne progressivamente 

“fantasma”, disabitato, con le sterpaglie che progressivamente si impossessarono delle strutture 

rimaste e senza alcuna attrattiva per qualsivoglia turista. A partire dal 2018, i cellenesi si sono 

rimessi in moto per valorizzare nuovamente le proprie radici. Estirpate le erbacce, misero in 

sicurezza i ruderi, crearono passaggi pedonali tra gli antichi edifici e, cosa più importante, 

iniziarono a segnalare sulla strada principale la presenza del “Borgo Fantasma”. Sempre più curiosi, 

magari di ritorno da Civita, si iniziano a fermare, sui social iniziano a circolare delle foto, qualcuno 

lascia le prime recensioni sul web della propria visita e così, a piccoli passi, con il costante aumento 

dei visitatori, il caratteristico Borgo fantasma dell' Antica Celleno inizia ad essere sempre meno 

“fantasma”, tanto è vero che ormai fa parte de “i luoghi del cuore” del FAI, il fondo ambiente 

italiano. Dopo la visita di Celleno, pranzo al ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
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Sant’Angelo, denominato il paese delle fiabe perché basta una passeggiata tra le sue strade per 

immergersi in un vero e proprio paese delle meraviglie e imbattersi nei personaggi più amati dai 

bambini. Sant’Angelo di Roccalvecce, sembra uscito direttamente a un libro di fiabe: da anni questo 

paesino del Viterbese viene arricchito di meravigliosi murales, come per esempio quelli di Alice, La 

Bella addormentata nel bosco e Peter Pan. I primi murales sono stati realizzati in poco tempo, con 

grandissima cura nei dettagli e senza trascurare nessun particolare, ma il lavoro è ancora lungo. Il 

progetto prevede infatti la realizzazione di altri murales, ma anche di installazioni artistiche, 

sculture, bassorilievi e mosaici. Un concentrato di arte e fantasia che lascerà tutti a bocca aperta! 

 

Minimo 25 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                          Euro 65,00 

 

La quota comprende: 
- Pullman privato G.T per tutta la durata del viaggio 

- Pranzo in ristorante  

- Visita guidata della città di Celleno 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio 

 

La quota non comprende: 

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

 

 

N.B:  

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati al momento della 

prenotazione. Sarà nostra cura, fare il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei 

ristoratori  

- Nel caso di mancato raggiungimento di minimo 20 partecipanti, la Milavagando si riserva la 

possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o di annullare l’iniziativa. 

 

 
      

 


