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Sabato 26 e Domenica 27 Marzo 2022 
Caprarola - Civita di Bagnoregio – Todi - Perugia 

 

 

Caprarola - Il Palazzo fu una delle molte dimore signorili costruite dai Farnese 
nei propri domini. La realizzazione di una residenza fortificata a Caprarola venne 
inizialmente affidata dal cardinale Alessandro Farnese il Vecchio ad Antonio da 
Sangallo il Giovane che progettò una rocca pentagonale con bastioni angolari. I 

lavori iniziarono nel 1530, ma furono sospesi nel 1546 a causa della morte del 
Sangallo. Il cardinale Alessandro il Giovane, insediatosi a sua volta a Caprarola, 
volle riprendere il progetto del nonno, così, nel 1547, affidò il cantiere a Jacopo 
Barozzi detto il Vignola, i lavori ripresero solo nel 1559. Vignola, venuto meno lo 
scopo difensivo, modificò radicalmente il progetto originale: la costruzione, pur 
mantenendo la pianta pentagonale dell'originaria fortificazione, venne 
trasformata in un imponente palazzo rinascimentale, che divenne poi la residenza 
estiva del cardinale e della sua corte. Alla villa sono annessi gli "Orti farnesiani" 
(con lo stesso nome dei giardini della famiglia sul colle Palatino a Roma), uno 
splendido esempio di giardino tardo-rinascimentale, realizzato attraverso un 
sistema di terrazzamenti alle spalle della dimora. 

 

Civita di Bagnoregio - Il borgo, in provincia di Viterbo, è 
stato soprannominato “La città che muore” in quanto 
poggia su uno sperone di tufo che, a causa di una costante 
erosione, rischiava in passato di far scomparire 
lentamente la città. Per fortuna però, grazie alle 
importanti opere di sostegno alla rupe dove sorge il borgo, 
Civita di Bagnoregio sta lentamente lasciando alle spalle i 
suoi trascorsi da “borgo fantasma”, tornando pian piano 
a vivere.  

 

 

Todi - è uno splendido quadro ed è percepibile la sua autentica 
bellezza avvolta da cieli azzurri con qualche soffice nuvola bianca e di 
infiniti orizzonti verdi che ne fanno da cornice. È un piccolo gioiello, 
una terrazza sull'Umbria, quella fatta di piccoli borghi color mattone 
arroccati su una collina. Di fondazione protovillanoviana, VIII - VII 
secolo a.C. subentrarono gli Etruschi, arrivarono i Romani, le invasioni 
barbariche e la guerra gotica, annessa all'Impero Bizantino con il 
cosiddetto “Corridoio Bizantino”: in pratica una striscia di Umbria che 
collegava Roma con Ravenna tagliando in due la penisola. Si arriva al 
Medioevo epoca di forti contrasti tra Bianchi e Neri, Guelfi e Ghibellini 
e tra comuni limitrofi. 

 

Perugia - è ricca di monumenti storici e artistici tutti da scoprire, senza 
dimenticare la celebre cioccolata. Perugia è una fra le tante mete italiane che 
meritano assolutamente una visita anche breve. Le piccole dimensioni della 
città antica fanno sì che tutte le principali attrazioni di Perugia si trovino a 
brevissima distanza l’una dall’altra. Fondata originariamente dalle 
popolazioni umbre, dai secoli XI e X a.C. rifondata dagli etruschi, amata e 
ampliata da Augusto che le diede il nome di Augusta Perusia e 
successivamente conquistata brutalmente dal papato, oggi Perugia si estende 
ben oltre l’antico perimetro delle mura medievali.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

Sabato 26 Marzo 
Ore 4:00 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 4:15 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione (Via Galileo Galilei, 224). 
Mattina – Arrivo a Caprarola e visita guidata del Palazzo Farnese. 
Pranzo in agriturismo (incluso). 
Pomeriggio – Trasferimento a Civita di Bagnoregio, salita al borgo con navetta (inclusa) e visita guidata. 
Trasferimento in hotel (4 stelle, pernottamento e colazione inclusi) a Todi: cena (inclusa) e serata libera. 
 

Domenica 27 Marzo 
Mattina – Visita guidata di Todi e del Duomo. 
Trasferimento a Perugia e salita in centro con Minimetrò (incluso). 
Pranzo libero. 
Pomeriggio – Visita guidata di Perugia. 
Sera - Rientro a Modena e Formigine. 

 
Costo (che include: tutti gli ingressi, guida e auricolari, pranzo in agriturismo, cena, 
pernottamento e colazione in hotel): 250,00 € (supplemento camera singola: 25,00 €). 
Per partecipare è necessario essere iscritti UPF per l’A.A. 2021-2022. 

 
Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 12 Febbraio 2022 (salvo esaurimento posti). 
La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 
La gita si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione COVID-19: la 
capienza consentita dei bus turistici è pari a quella massima di riempimento (100%) e l’accesso 
a bordo è consentito solo ai soggetti muniti di Super Green Pass ed è obbligatorio indossare la 
mascherina Ffp2. 
 
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni: 

− sede UPF: Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine (date e orari indicati sul sito e nella bacheca 
della sede) 

− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

− cell.: 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 


