
 

 

NNAARRNNII  EE  LLEE  CCAASSCCAATTEE  DDEELLLLEE  MMAARRMMOORREE  
 

“…. Rimbombo di acque! Dalla scoscesa altura il Velino fende il baratro consunto dai flutti. 

Caduta di acque! Veloce come la luce, la lampeggiante massa spumeggia, scuotendo l'abisso…” 

da Lord Byron  

 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 Partenza da Roma 

Arrivo alle Cascate delle Marmore e visita con guida 

Pranzo in ottimo ristorante locale 

Pomeriggio Visita Guidata di Narni con degustazione di prodotti tipici locali 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60 (min. 25 persone) 
 

Quota comprende 

Pullman G.T. a/r * Accompagnatore * Visita guidata di Narni e Cascate delle Marmore * Degustazione 

Prodotti locali * Pranzo tipico 

Quota non comprende 

Ingressi - Assicurazione - Quanto non specificato in Quota comprende 

Note 

(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta. 

 

CONTATTI  

www.rositour.i t    *   info@rositour .i t  

http://www.rositour.it/
mailto:info@rositour.it


 

ALCUNE BREVI NOTIZIE SU NARNI E LE CASCATE DELLE MARMORE 
 
 

NARNI 
Suggestiva cittadina medievale, Narni domina dall’alto del suo colle la  stretta gola del Nera e la 
conca ternana. La sua posizione strategica, sulla via Flaminia, le ha garantito un ruolo di primaria 
importanza nel periodo più antico, umbro e romano, e poi nel Medioevo, che si riflette nella 
bellezza e nella concezione monumentale che anima i suoi edifici religiosi e civili. In alto sul 
colle, la città è dominata da una rocca del XIV secolo. 

Molto interessanti, tra gli edifici, sono la Cattedrale di San Giovenale e la piccola chiesa di Santa 
Maria Impensole. All'interno del Palazzo Comunale si trova invece il dipinto più importante della 
città, una Pala del Ghirlandaio. 

  

L’itinerario di mezza giornata prevede 

 NARNI SOTTERRANEA , con la chiesa ipogea, le sale del Tribunale dell’Inquisizione e la 
chiesa di San Domenico 

 Piazza Garibaldi con la cisterna alto-medievale 
 Cattedrale di San Giovenale e sacello paleocristiano in cui venne sepolto nel 376 d.C. San 

Giovenale, patrono della città 
 Palazzo dei Priori 
 Palazzo Comunale, all’interno della sala del Consiglio si trova l’Incoronazione della 

vergine, tavola dipinta dal Ghirlandaio 
 Chiesa di Santa Maria Impensole 
 Scorci e vicoli medievali 
 

LE CASCATE DELLE MARMORE 
La Cascata delle Marmore è un'opera artificiale di sistemazione idraulica dovuta ai Romani; il 
fiume Velino, infatti, si allargava negli anni precedenti il 290 a.C. in una vasta zona di acque 
stagnanti, paludose e malsane. Allo scopo di far defluire queste acque, il console Curio Dentato 
fece scavare un canale che le convogliasse verso la rupe di Marmore, e da lì le facesse precipitare, 
con un balzo complessivo di 165 metri, nel sottostante alveo del fiume Nera. 

Lo spettacolare salto della Cascata delle Marmore ha ispirato poeti ed artisti di ogni periodo 
storico: Virgilio nella “Eneide”, Cicerone e G. Byron nel "Childe Harolds Pilgrimage". 

Da circa 50 anni le acque della cascata sono utilizzate per alimentare la centrale idroelettrica di 
Galleto. Di conseguenza la cascata si può ammirare solo negli orari prestabiliti. Fu proprio grazie 
alla ricchezza di queste acque ed alla loro energia, che fu possibile il sorgere, a Terni, di industrie 
siderurgiche, elettrochimiche ed elettriche. 

 


