
 

Gita a Scarzuola 
Sabato 11 LUGLIO 2020 

“….la Scarzuola… rappresenta il Mondo in generale e in particolare il mio Mondo - quello in cui ho avuto la 
sorte di vivere e lavorare - dell'Arte, della Cultura, della Mondanità, dell'Eleganza, dei Piaceri  

(anche dei Vizi, della Ricchezza, e dei Poteri ecc.) in cui però ho fatto posto per le  
oasi di raccoglimento, di studio, di lavoro, di musica e di silenzio, di Grandezze e Miseria, di vita sociale e di 

vita eremitica, di contemplazione in solitudine, regno della Fantasia, delle Favole, dei Miti, Echi e Riflessi 
fuori dal tempo.." (Tomaso Buzzi) 

            

Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza per Scarzuola, località rurale dell'Umbria, 
ubicata nella frazione Montegiove del comune di Montegabbione, in provincia di Terni. È ben conosciuta 
per l'antico convento dove, secondo tradizione, avrebbe dimorato san Francesco d'Assisi, e per la villa sotto 
forma di "città-teatro", concepita e costruita nel ventesimo secolo dall'architetto milanese Tomaso Buzzi, 
come personale interpretazione del tema della "città ideale". Arrivo e visita di questo luogo la cui bellezza 
lascia senza fiato. Il paese di Scarzuola è uno dei luoghi architettonicamente più singolari ed esoterici che si 
conosca. Il complesso è stato realizzato partendo dal convento francescano del 1200. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero. In serata partenza per il rientro a Roma. Termine del viaggio e fine dei servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 20 partecipanti € 75,00 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Per l'itinerario indicato, Pranzo in ristorante-bruschetteria, guida per 
la visita del luogo, INGRESSO, assicurazione RC e per l'assistenza alla persona Filo Diretto. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande, le mance e quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”. 
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