CIVITA DI BAGNOREGIO
e bomarzo
- il parco dei mostri -

26 maggio 2018

PROGRAMMA
Sabato 26 maggio 2018
Firenze - valdarno - arezzo - valdichiana - e ritorno
Ritrovo di prima mattina alle fermate di partenza con
l’Accompagnatore Reporter Live, per Civita di Bagnoregio.
All’arrivo al parcheggio, trasferimento alla piazza del belvedere con bus
privato e proseguimento a piedi (600 mt. circa, compreso il ponte) fino
in città. Incontro con la guida per la visita dell’antico borgo.
Si ammirerà il Duomo, il luogo della casa natale di S. Bonaventura e il
solitario e silenzioso borgo. Al termine, stesso percorso a ritroso e
proseguimento in bus per il Bomarzo.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Visita guidata del famoso Sacro Bosco.
Al termine della visita, rientro alle fermate di partenza.

bomarzo
Il Parco dei Mostri
Bomarzo, borgo del Lazio alle falde
del Monte Cimino, possiede un'opera
unica al mondo, la Villa delle
Meraviglie, chiamata anche Sacro
Bosco, spesso definito Parco dei
Mostri.
Venne progettato dal principe Vicino
Orsini e dal grande architetto Pirro
Ligorio nel 1552. lI parco, pur
inserendosi a pieno titolo nell'erudita
cultura architettonico-naturalista del
secondo Cinquecento, costituisce un
unicum. I raffinati giardini all'italiana
sono realizzati su criteri di razionalità
geometrica e prospettica. con
ornamenti quali le ampie terrazze, le
fontane con giochi d'acqua e le
sculture manieriste.

Al contrario, il colto principe di
Bomarzo si dedicò alla realizzazione di

un eccentrico "boschetto" facendo
scolpire nei massi di peperino,
affioranti dal terreno, enigmatiche
figure di mostri, draghi, soggetti
mitologici e animali esotici, che altenò
a una casetta pendente, un tempietto
funerario, fontane, sedili e obelischi su
cui fece incidere motti e iscrizioni.

Il Sacro Bosco, non rispettando le
consuetudini cinquecentesche, si
presenta come una soluzione
irregolare; i diversi elementi sono tra
loro svincolati da qualsiasi rapporto
prospettico e non sono accomunati da
coerenza di proporzioni. ll tutto è
inventato con criteri iconologici che
sfuggono anche ai più appassionati
studiosi, autentico labirinto di simboli
che avvolge chi si addentra
fisicamente o intellettualmente.

Civita di bagnoregio
La città che muore
Lo scrittore Bonaventura Tecchi
l'aveva denominata la "Città che
muore" e questo è in parte vero.
Civita di Bagnoregio sorge infatti su
un terreno molto precario, situata su
una platea tufacea, rischia il crollo
perché i vasti banchi d'argilla che la
sorreggono sono soggetti a continua
erosione.

Ne sono testimonianza i maestosi
"calanchi", in parte ricoperti da una
povera vegetazione, che si estendono
per chilometri e che al tramonto
danno all'intero paesaggio un aspetto
lunare. Dall'analisi degli antichi Archivi

sono stati ricostruiti i diversi momenti
storici in cui si sono verificati eventi di
crollo assai distruttivi, che hanno
determinato la progressiva riduzione
dell'altura su cui sorge Civita di
Bagnoregio, dal 1450 al distruttivo
terremoto del 1738.

Il meraviglioso borgo di Civita di
Bagnoregio, è un piccolissimo centro
dove il tempo sembra essersi fermato
e dove si può giungere soltanto a
piedi, percorrendo un ponte in
cemento
armato
realizzato
a
vantaggio dei pochi cittadini rimasti e
dei turisti che la visitano da tutto il
mondo.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 25 pax

Quota € 85
La quota comprende:

La quota non comprende:

• Pullman da Firenze, Valdarno e Arezzo A/R

•

Pasti

• Tassa d’ingresso alla città di Civita di Bagnoregio

•

Mance

• Visita guidata di Civita di Bagnoregio e del Parco

•

Eventuale adeguamento ticket di

dei Mostri
• Trasferimento in navetta dal parcheggio dei bus

ingresso
•

al belvedere
• Assicurazione sanitaria
• Accompagnatore Reporter Live

Assicurazione annullamento pari al
7% dell’intero importo del viaggio

•

Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

APPUNTI DI VIAGGIO

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

