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Giornata culturale a Bagnaia e S. Martino al Cimino (VT)  

sabato 18 giugno 2016 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

dopo la stupenda giornata trascorsa tra le magnificenze di Oplontis e lo stupore di Boscoreale, alle falde del 
Vesuvio, è giunto il tempo di reimmergerci nell’atmosfera affascinante del paesaggio e delle bellezze della 
Tuscia viterbese. La prima tappa sarà a Bagnaia (vicino Viterbo), borgo medievale che custodisce la 
celeberrima Villa Lante ideata dal Vignola, con le sue mirabili fontane e il suo giardino all’italiana, uno dei 
più classici e famosi del genere, proclamato nel 2011 il “Parco più bello d’Italia”. Ci trasferiremo poi al non 
lontano San Martino al Cimino, dominato dall’Abbazia Cistercense e dal Palazzo Doria Pamphili, con lo 
straordinario borgo realizzato da Francesco Borromini e da Gian Lorenzo Bernini. La struttura del borgo 
voluta da Donna Olimpia Maidalchini Pamphili che ricorda la celebre piazza Navona in Roma, è legata ad 
una seria ed attenta pianificazione urbanistica. Il visitatore che vi giunge per la prima volta resta certamente 
stupito dall’ordine architettonico e dalla regolarità con cui si succedono le case perimetrali digradanti, 
residenze degli operai e realizzate tutte con la stessa metodologia, poste l’una accanto all’altra e addossate 
alla cinta muraria. Qui ci ospiterà per la tradizionale conviviale il Ristorante La Pergoletta, vicino 
all’Abbazia cistercense, dove potremo gustare alcune prelibatezze della Tuscia e piatti tipici caserecci della 
cucina tradizionale dei Monti Cimini.   
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) all’ora 
indicata. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Sono benvenuti familiari, amici e amici degli amici, per trascorrere insieme una gran bella giornata! (G.A.) 
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Ristorante La Pergoletta   
 
 

(S. Martino al Cimino, Via Doria 38 – tel. 0761-378666) 
 
 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo                
     

 
 
 
 
 

Antipasto “Pergoletta” (con prelibatezze della Tuscia) 

 
Lombrichetti al sugo piccantino 

Pappardelle alla lepre  

 
Maremmana in crosta di sale con riduzione di balsamico 

 

Patate al forno, cicoria, insalata campagnola  

 
Torta di mele con crema  

 
Vini previsti:  Bianco e Rosso di Castiglione in Teverina 

 
Caffè 

 


