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“LA SCARZUOLA” e ORVIETO  
Domenica 30 Giugno 2019 

 
Incontro dei partecipanti alle ore 06:00 circa, sistemazione in bus G.T. e partenza per l’Umbria. 

Arrivo nel comune di Montegabbione, in provincia 
di Terni. Visita guidata della Scarzuola, che deve il 
suo nome ad una pianta palustre "la scarsa" 
utilizzata da San Francesco per costruirsi un 
giaciglio. Qui infatti il santo nel 1218 fondò un 
convento che, con la fonte miracolosa e la 
cappella affrescata, è meta di visitatori in cerca di 
spiritualità. Nel 1956 l'intero complesso 
conventuale venne acquistato e restaurato 
dall'architetto milanese Tomaso Buzzi. Nel parco 

circostante il convento duecentesco, l'artista edificò la sua città ideale, detta Città Buzziana, 
straordinaria costruzione surreale portata a termine dopo la sua morte dal nipote Marco Solari. 
Una guida vi condurrà fra gli edifici in tufo raggruppati in 7 scene teatrali simboliche di un 
personalissimo stile neo-manierista, in una visita della durata di circa due ore che non mancherà di 
sorprendervi fra statuine, bassorilievi di mostri, vasche d'acqua e numerose gradinate. Le insolite 
prospettive che si godono dalle cavità interne degli edifici simili ad un termitaio, i templi 
culminanti nell'Acropoli, le volute sproporzioni, i pozzi di meditazione e gli osservatori astronomici 
arabeggianti, insieme ai motti e alle citazioni riportate lungo tutto il percorso, sono le altre 
interessanti caratteristiche di questa suggestiva opera. La Città Buzziana è un luogo magico ed 
evocativo che rappresenta l'elemento profano accanto a quello sacro del vicino convento. Al 
termine della visita trasferimento a Orvieto e pranzo in ristorante. Al termine, visita guidata della 
città di Orvieto. Certamente il Duomo è l’attrazione principale: gioiello gotico che per secoli ha 
sbalordito generazioni di visitatori. La visita della città continua con la fortezza dell’Albornoz, fu 
costruita nel 1300 per rendere ancora più inespugnabile la città. Per lo stesso motivo fu pure 
costruito l’altro gioiello di Orvieto, il Pozzo di San Patrizio, un’opera ingegneristica stupefacente 
per garantire l’approvvigionamento idrico della città. Il pozzo ha due scale elicoidali, una per 
scendere e una per salire che avvolgono la struttura centrale del pozzo, da non perdere. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo in 
tarda serata.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    € 80,00 
 
La quota comprende:   
Viaggio in bus G.T., pranzo in ristorante bevande incluse, ingresso e visita guidata della Scarzuola, 
visita guidata di Orvieto, capogruppo 
 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 GIUGNO. SALDO ALLA CONFERMA. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VI.RE. VIAGGI www.vireviaggi.it 


