
IL LABIRINTO
DI ADRIANO

Fermati or a respirar la storia,
di quel che vedrai serba memoria.

Stop now and breathe the history, 
what you see becomes the memory.

Il “Labirinto di Adriano” è stato scoperto casualmente dai coniugi Rita 
e Adriano quando, negli anni ’80, hanno ristrutturato i locali e rinnovato 
la pavimentazione della famosa Pasticceria Adriano.

Dopo quasi 20 anni di lavori di restauro, sono stati riportati alla luce circa 
400 metri quadrati di cunicoli e cisterne etrusche utilizzate per la raccolta 
dell’acqua piovana nonché silos impiegati per la conservazione del grano tutti 
del V sec a.C., oltre a pozzi risalenti alle epoche medievale e rinascimentale.

Visitando le grotte è possibile scoprire ed apprezzare tutte le varie epoche 
che caratterizzano l’ipogeo orvietano.

Il visitatore viaggerà, infatti, nella storia e scendendo ad una profondità 
di quasi 20 metri sotto il livello stradale, tornerà indietro nel tempo 
per osservare, nell’ultimo livello delle grotte, il letto di un fiume dove è 
incastonato nella sabbia un fossile vegetale pietrificato di circa 250.000 anni 
fa. Questo sembra sia stato trasportato dalla lava di un’eruzione del vulcano 
dove sorge ora il famoso lago di Bolsena.

La scoperta di Rita e Adriano è diventata, oggi, una delle più importanti 
ed apprezzate testimonianze dell’eredità storico - archeologica della città 
di Orvieto, visitabile su prenotazione. 



The Labirinto di Adriano was accidentally discovered by Rita and 
Adriano in the 1980’s while renovating and refinishing the floors of their 
famous pastry shop Pasticceria Adriano.

After nearly 20 years of restoration they brought to light approximately 
400 Sq m of Etruscan tunnels and rainwater cisterns, 5th century BC 
grain silos, and wells dating back to the Middle Ages and Renaissance. 
Visiting the caves you can discover and appreciate all of the different 
eras that characterize the underground of Orvieto. Visitors will travel 
through history and down to a depth of almost 20 meters below street 
level, taking a trip back in time. In the lowest level of the caves you can 
admire a river bed with a petrified plant fossil from about 250,000 years 
ago. It was most likely carried by lava from the volcanic eruption of the 
ancient volcano where now sits the famous Bolsena lake.

The discovery of Rita and Adriano has become one of the most 
important and appreciated historical testimonies to the heritage 
and archaeology of Orvieto. Visits are by appointment.
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