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Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 2023 
Bomarzo - Narni - Viterbo - Villa Lante 

 

 

Bomarzo (VT) - Il grande Parco dei Mostri per la presenza di sculture 
grottesche disseminate in un paesaggio surreale è un complesso 
monumentale noto come "Sacro Bosco" e situato alle pendici di un vero e 
proprio anfiteatro naturale, fu fatto costruire da Vicino Orsini dalla prima 

metà del Cinquecento. Il Bosco si differenzia dai giardini all’italiana e, 
costituisce un unicum, dando vita a un labirinto ermeneutico di silenzi, 
allusioni e illusioni. La compostezza classica lascia il passo al gusto 
manierista per il bizzarro e, con i suoi elementi giganteschi, determina un 
rapporto sconcertante con la natura. Collocato tra arte, magia e 
letteratura, il giardino è destinato a rimanere un luogo intriso di fascino e 
mistero che genera racconti e che sollecita l’immaginario di ciascun 
visitatore. 

 

Narni (TR) - Posta a dominare la gola formata dal fiume Nera che gli 
diede il nome, si erge la superba città, città antichissima ricca di 
storia, arte, tradizione, e oggi luogo di suggestione e bellezza. Fu la 
Nequinum degli Umbri che rallentò i romani nella loro avanzata 
verso l’Adriatico, fu la Narnia romana e medievale che ispirò pittori 
e scrittori, ed è nei vicoli, nelle piazze, nelle chiese e nei palazzi che 
la disegnano. C'è anche Narni Sotterranea; incredibile è la sua 
scoperta: nel 1979 sei ragazzi del Gruppo Speleologico di Narni che, 
intenti a provare delle nuove funi, scendendo si imbatterono in un 
piccolo passaggio attraverso un muro che portava a un ambiente 
affrescato, e qui si spalancano altre storie. 

 

 

 

Viterbo - La capitale della Tuscia, in alto Lazio. è nota anche come “la 
città dei Papi”, un po’ come Avignone in Provenza. Con la cittadina 
francese ha infatti qualcosa in comune: ospitò per un periodo limitato 
la sede pontificia, ma in realtà anche tutto il quartiere medievale è 
piuttosto suggestivo. Grazie alla corte papale vede il suo periodo di 
massimo splendore nella seconda metà del 1200. Testimonianze non 
solo medioevali ma anche rinascimentali sono in ogni angolo, in ogni 
piazza, in ogni via. 

 

Villa Lante (VT) - Ideata come residenza estiva dei vescovi di Viterbo, 
a Bagnaia, frazione di Viterbo, attribuita al genio di Jacopo Barozzi da 
Vignola ha assieme a Bomarzo, uno dei più famosi giardini italiani a 
sorpresa manieristici del XVI secolo. L'incontro con il committente, il 
Cardinale Gambara ed il Vignola è avvenuto quando l'architetto stava 
lavorando al Palazzo Farnese di Caprarola. I giardini costituiscono 
l'attrazione principale di Villa Lante, un tripudio di fontane e giochi 
d’acqua disposti su varie terrazze, tra viali, siepi, fiori e sculture, dove 
gli edifici diventano ornamento del giardino. Al cuore del complesso, 
un bacino centrale contiene la celebre Fontana dei Mori del 
Giambologna. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

Sabato 25 Marzo 
Ore 5:00 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 5:15 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione (Via Galileo Galilei, 224). 
Mattina – Bomarzo: visita guidata del Sacro Bosco. 
Pranzo libero in area picnic o possibilità di bar e ristorante all’interno del parco. 
Pomeriggio – Visita guidata di Narni e città sotterranea. 
Trasferimento in hotel (4 stelle) in centro a Terni: cena tipica (inclusa) e serata libera. 
 

Domenica 26 Marzo 
Mattina – Visita guidata di Viterbo. 
Pranzo (incluso) al ristorante. 
Pomeriggio – Visita guidata di Villa Lante a Bagnaia. 
Sera - Rientro a Modena e Formigine (arrivo ore 22:00 circa). 

 
Costo (che include: tutti gli ingressi, guida e auricolari, cena, pernottamento e colazione in hotel, 
pranzo al ristorante): 275,00 € (supplemento camera singola: 25,00 €; NB: solo tre camere singole 
disponibili). 
Per partecipare è necessario essere iscritti UPF per l’A.A. 2022-2023. 

 
Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Sabato 18 Febbraio 2023 (salvo esaurimento posti). 
La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

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 


