
  

Gita – Pellegrinaggio a Bomarzo, Viterbo (la città dei Papi) e 
Orvieto. 

Dal 13 al 15 Settembre 2019. 

  
Bomarzo, 
grazie soprattutto alla presenza del Parco dei Mostri o Sacro Bosco è uno dei centri storici del Lazio più 
rinomati e conosciuti. La cittadina sorge nel cuore della Tuscia tra le pendici dei Monti Cimini e la valle del 
Fiume Tevere. 

Posto al confine con l’Umbria il borgo è immerso in un bel paesaggio agreste e ubertoso. Il cuore antico di 
Bomarzo, dall’aspetto marcatamente medievale, conserva molti edifici caratteristici ed alcuni monumenti, tra 
cui spiccano per importanza il Palazzo Orsini. 

Le chiese di Bomarzo 

Oltre al Palazzo Orsini, il centro storico offre diversi spunti di visita. Tra questi possiamo citare 
il Duomo risalente al XV-XVIII secolo, che custodisce, al suo interno, interessanti opere d’arte. Nelle 
immediate vicinanze del borgo una visita merita l’interessante chiesa medievale di Santa Maria di 
Montecasoli. Questa si presenta in perfetto stato di conservazione e sorge nella Riserva di Monte Casoli. Nei 
pressi del Sacro Bosco, invece, sorge la Chiesa di Santa Maria della Valle edificata per ordine della famiglia 
dei Lante della Rovere nel XVII secolo. 

https://www.lazionascosto.it/borghi-piu-belli-del-lazio/bomarzo/
https://www.umbriatourism.it/it_IT/
http://www.sacrobosco.it/


  

Parco dei Mostri o Sacro Bosco 

  
Viterbo, 
è definita da secoli la città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu appunto spostata in 
questa città che ancora porta i segni di quel fasto, pur avendo origini ancora più antiche.  
La "Città dei Papi", capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, conserva un assetto 
monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici palazzi, monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato 
interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese e chiostri di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane 
in peperino (la tipica pietra delle costruzioni viterbesi). 

  
Orvieto, 
una delle città più antiche di Italia, deve le sue origini alla civiltà etrusca: i primi insediamenti risalgono al 
IX° secolo a.C. e si localizzarono all'interno delle grotte tufacee ricavate nel massiccio su cui sorge 
attualmente la cittadina umbra sebbene la fama di Orvieto sia profondamente intrecciata con quella del suo 
magnificente duomo, la città offre numerosi spunti e itinerari storico-artistici, proprio in virtù delle sue 
antiche origini. Arroccata su di una rupe, inoltre, Orvieto offre scorsi panoramici davvero splendidi. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 



Per informazioni: 

Il Priore (Claudio Desirello): 

Ezio Sai: 3206264830 

 


