
ORGANIZZAZIONE:

1° tappa
Lunedì 3 luglio
Partenza ore 00.00
Km 388
Milano > Pisa

4° tappa
Giovedì 6 luglio
Partenza ore 08.00
Km 344
Fiuggi > S. Giovanni Rotondo

2° tappa
Martedì 4 luglio
Partenza ore 08.00
Km 237
Pisa > Principina Terra

5° tappa
Venerdì 7 luglio
Partenza ore 08.00
Km 213
S. Giovanni Rotondo > Bari

3° tappa
Mercoledì 5 luglio
Partenza ore 08.00
Km 340
Principina Terra > Fiuggi

6° tappa
Sabato 8 luglio
Partenza ore 08.30
Km 125
Bari > Taranto

PERCORSO:

Moto Club 
Veteran San Martino
Via Orvieto, 2 - 06132 
S. Martino in Colle (PG)
tel. +39 075 607223 - fax +39 075 607223
info@milanotaranto.it

PROVINCIA 
DI TARANTO

CON IL PATROCINIO DI:

REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Trasparenza 

e Cittadinanza Attiva

ENTE SPORTIVO:

COMUNE 
DI TARANTO

RIEVOCAZIONE STORICA PER MOTO D’EPOCA                                   31a EDIZIONE DAL 2 ALL’8 LUGLIO 2017

PARTNER ISTITUZIONALE:
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www.milanotaranto.it
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Terza tappa - Mercoledì 5 Luglio 2017

Secondo tratto:  Viterbo - Fiuggi
Principina Terra - Fiuggi

Fiuggi
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CONTROLLO
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STRADA

KM TOTALI

KM PARZ.

SP1\SP25\SP34

184

32

SP34\SP150\SR657\SR313\SP46

223

39

SP46\SS4\SP40\SR314\SP34

267

44

SP34\SP32b\SR5

295

28

SR5\SR411

313

18

SP411\SP147

340
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ore 17,10
ARRIVO

Viterbo

Poggio Mirteto

C.O. Gallese

C.O. Castel di Tora

C.O. Subiaco

Arsoli
Comune di Gallese

Comune di Subiaco
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Popolata dagli Equi e dai 
Latini, la zona divenne una 
meta di villeggiatura assai 

frequentata dai Romani come testimoniano 
i resti della Villa Imperiale fatta costruire 
da Nerone. Proprio sui resti di questa villa nel 
V secolo d.C. San Benedetto da Norcia fece 

costruire uno dei dodici 
monasteri della zona, tutti 
in seguito distrutti dai 
saraceni, fatta eccezione 
per quello di Santa 
Scolastica. La storia di 
Subiaco è legata anche 
a quella della stampa: 
fu proprio nei locali del 
monastero che nel 1465 
due stampatori tedeschi diedero vita alla prima 
tipografia italiana.
Con il passaggio del feudo sotto il dominio 
dei Colonna il borgo medievale andò via 
via fortificandosi. Il territorio di Subiaco 
fu poi governato dalla famiglia Borghese, 
dai Borgia e dai Barberini. In seguito al crollo 
dello Stato Pontificio la cittadina fu annessa al 
Regno d’Italia.
L’arrivo di San Benedetto da Norcia nel V 
sec. portò alla costruzione dei monasteri che 
rappresentano l’attrattiva turistica maggiore. 
Di quelli costruiti dal Santo l’unico rimasto 
è quello di Santa Scolastica, mentre intorno 
alla grotta dove soggiornò per tre anni è stato 
costruito il Monastero di San Benedetto. 

L’interesse di Papi e Cardinali incrementò il 
patrimonio storico e artistico della cittadina.
Famose sono la Rocca dei Borgia, costruita 
nell’XI secolo dai monaci benedettini e 
dove più tardi nacque Lucrezia Borgia, e 
la Cattedrale neoclassica di Sant’Andrea, 
ricostruita dopo il secondo conflitto mondiale.
Nel XX secolo gli eventi bellici della II 
guerra mondiale provocarono gravi danni alla 
città distruggendo quasi per intero il centro 
storico e danneggiando gravemente chiese 
e monumenti. Al termine del conflitto tutto 
fu faticosamente ricostruito e restaurato, 
tornando ad essere così polo d’attrazione per 
il turismo religioso, ambientale, culturale e 
sportivo.

www.comune.subiaco.rm.it/

Castel di Tora fino al 1864 era Castel Vecchio 
(Castrum Vetus) Il nuovo nome si rifà 
all’antica e famosa (ma di incerta collocazione 
storica) città Sabina di Thora, poi pagus 
(villaggio) romano.
Nel 1035, è menzionato per la prima volta nei 
documenti dell’Abbazia di Farfa il Castrum 
Vetus de Oppiano, sorto all’epoca degli 
incastellamenti intorno al Mille. Dopo un 
periodo di sottomissione all’Abbazia di Farfa, 
che lo ebbe in dono dai signori longobardi, 
Castelvecchio passò, con Castrum Antoni 
(l’attuale Antuni) e Collepiccolo, sotto la 
signoria dei Brancaleoni e quindi dei Mareri, 
ai quali fu confiscato nel 1241 da Federico di 
Svevia e riconsegnato nel 1250. Poi, nel 1440, 
il feudo di Castelvecchio, annesso allo Stato 
Pontificio, passa agli Orsini e dal 1558 al 1570 
agli Estouteville, per poi ritornare agli Orsini 
sino al 1634, quando è ceduto ai Borghese, 
ai quali resta fino all’abolizione napoleonica 
dei feudi. Antuni invece appartiene a varie 
famiglie e nel 1800 al Principe del Drago. 
Nel 1944 è bombardato dagli americani e 
nel 1950 abbandonato definitivamente dagli 
abitanti. Va in rovina anche il Palazzo dei 
Drago, con i suoi saloni affrescati, le scalinate 
in pietra e le 365 finestre. Nel 1870, dopo 
l’Unità d’Italia Castel di Tora (il nuovo nome 
assunto da Castelvecchio nel 1864 ed è per 
questo che gli abitanti si chiamano ancora 
“Castelvecchiesi”.) è aggregato alla provincia 

di Perugia, cioè all’Umbria. Passa con il 
Lazio nel 1920 sotto la provincia di Roma e 
nel 1927 sotto quella neonata di Rieti. Negli 
anni 1935-38, la costruzione della diga e del 
lago artificiale del Turano, che sommerge i 
terreni più fertili della valle, causa una forte 
emigrazione della popolazione, che si riduce 
dai 1000 abitanti di allora ai 300 di oggi. 

Cambia anche l’economia locale, prima 
legata all’agricoltura e alla pastorizia, ora 
orientata verso l’artigianato ed in prevalenza 
il turismo. Castel di Tora, con accanto la città 
morta di Antuni, sembra custodire nei vuoti e 
nei silenzi dei suoi vicoli il segreto delle sue 
origini, mitiche come tutte le “vere” origini, 
perché vengono da un’Atlantide di casa 
nostra, sprofondata nei pensieri prima ancora 
che nel tempo: la città sabina di Thyra, o 
Thora; dove fosse situata esattamente, non si 
sa. Così è anche Castel di Tora. Esiste ma ha 
cambiato nome: davanti al “Castel Vecchio”, 
con la sua torre che dal medioevo sorveglia 
l’abitato, è stato creato un lago nuovo. E le 
vecchie case in pietra che si specchiano nelle 
acque azzurre – troppo azzurre per essere vere 
– stanno strette le une alle altre come per darsi 
coraggio: il coraggio di rinascere, forse, dalle 
cere sabine, dalle oscurità medievali, dagli 
antichi ritmi della civiltà pastorale Castel di 
Tora è tra i soci fondatori del Club ANCI “I 
Borghi più Belli d’Italia” e tuttora ne fa parte. 

SUL LAGO DEL TURANO 
Il lago del Turano è un bacino artificiale idroelettrico che 
si estende per 10 km in direzione SE-NW. Un angolo di 
bellezza agreste immerso nel verde della natura lontano 
dalla calca, dal chiasso a solo un ora da Roma.
“FESTA DEL POLENTONE” 
ogni anno la “Prima domenica di Quaresima”.
Sagra che rappresenta la tradizione storica del paese: 
“Polentone di Castel di Tora al sugo di Magro”. Una 
pietanza a base di farina di mais condita con pesce 
“povero”:  aringhe, baccalà, tonno ed alici. La tradizione 
del “Polentone di Castel di Tora” sembra risalire intorno 
all’anno 1920 (altre fonti sostengono che sia antecedente). 

12^ Edizione  di 
MANGIANDO SOTTO LE STELLE  

GIOVEDI 17 AGOSTO 2017
cena, percorso gastronomico per le vie del Borgo, 

piatti tipici locali e della tradizione laziale
 www.prolococastelditora.it 

anche su Facebook.

Si ringrazia per la collaborazione il 
COMUNE DI CASTEL DI TORA 

L’accoglienza della Milano – Taranto 
realizzata in collaborazione con il 

BAR TRATTORIA CASTELLANI
in S.P. Turanense, “Loc. Bivio”  

Castel di Tora. 

Subiaco

Castel di Tora
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