
LAUDATO SI’, MI’ SIGNORE, PER SOR’ACQUA…
(S. Francesco - Cantico delle Creature)

Il percorso seguirà quello dell’acqua che, dall’antico ac-
quedotto romano della Formina giungeva in città, sgor-
gava dalle fontane per dissetare i viandanti e si incanala-
va nei vecchi lavatoi per arrivare poi al fiume.
Il punto di partenza è la Fontanella di Bucci, da qui si pro-
segue verso il primo lavatoio in funzione fino agli anni 
’60, prima dell’avvento delle lavatrici. L’itinerario attra-
versa il cuore del terziere Mezule tra vicoli e scalette che 
portano alla Rocca e alla fonte di Feronia. Si scende in 
piazza Garibaldi dove si trova la fontana e il Lacus che 
riserva una sorpresa: NarniAdventures percorso ludico-
didattico, dove è sempre l’acqua ad essere protagonista. 
Un altro lavatoio e seguendo un “ruscello” fantasioso si 
arriva a piazza Aqua Nova. Si risale, quindi, verso piazza 
dei Priori e la sua fontana trecentesca.
A questo punto non resta che avviarsi al fiume Nera pas-
sando per Porta Pietra e il suggestivo sentiero che porta 
alla tappa finale: le Gole del Nera e il borgo di Stifone 
con le centrali,  il  lavatoio e la sorgente,  protagonista 
in cucina con i “manfricoli” fatti con l’acqua di Stifone.

PORTA PIETRA  (Foto Ass. Narni 360)

CENTRALE IDROELETTRICA DEL 1892 DELL’ING. ALDO NETTI 
(foto Ing. Giuseppe Fortunati)

PANORAMA (Foto Ass. Narni 360)

NARNI
INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 2 ore circa
Lunghezza:  5,5 km circa
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Palazzo dei Priori in piazza dei Priori
Orario di partenza: incontro ore 14 partenza ore 14.30 
(31 ottobre); incontro ore 9.30 partenza ore 10 (1 
novembre)

Per il 31 ottobre è previsto  il ritorno  in Piazza dei Priori 
con autobus, per il 1 novembre  su prenotazione.
Max 30 persone

PER INFORMAZIONI 
Infopoint del Comune di Narni 
Tel. 0744 747277
turismo@comune.narni.tr.it
www.comune.narni.tr.it 


