
 

Il Viterbese antica terra dei Papi, 
con aperture esclusive per Italia Nostra 

 

da giovedì 13 a domenica 16 ottobre 2016 
Guida culturale: Marco Parini 

 

giovedì 13 ottobre                 Milano – Roma – Nepi – Viterbo – San Martino al Cimino 

Alle ore 7.40 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, al piano delle partenze, al varco 

d’ingresso D. Partenza col treno Frecciarossa 9611 delle 8.00 per Roma con arrivo a Termini alle 10.55. 

Con pullman riservato trasferimento a Nepi e visita della cittadina fortificata, su un promontorio tufaceo, 

dominata dal Castello dei Borgia, innalzato nel 1450 e trasformato dai Farnese, con tre torri cilindriche ed una 

quadrata. Pranzo tipico presso il ristorante Casa Tuscia, via di Porta Romana 15, tel. 0761-555070. Nel 

pomeriggio trasferimento a Viterbo, bella cittadina caratterizzata da mura turrite e dall’antico quartiere 

artigianale di San Pellegrino, con le tipiche viuzze medievali. Affacciati, insieme al Palazzo Farnese, sulla 

bella Piazza San Lorenzo, visiteremo il Palazzo dei Papi, eretto nel 1255-67 come dimora dei Pontefici, con 

l’Aula del Conclave, la Loggia dei Papi, la Sala Gualterio, e la splendida Cattedrale, edificata nel XII secolo e 

rimaneggiata nel XVI-XVII, dove ammireremo il coro barocco e la Sagrestia. Visiteremo inoltre la romanica 

Chiesa di Santa Maria Nuova, con il pulpito da cui predicò Tommaso d’Aquino, e la Chiesa di San Sisto, 

edificata nel IX secolo su un precedente tempio pagano e ampliata nel XII-XIII secolo. Sistemazione presso il 

Balletti Park Hotel ****, Via Umbria 2/a, tel. 0761-3771, a San Martino al Cimino, bel borgo tra i 

castagneti dei Monti Cimini. Cena e pernottamento. 
 

venerdì 14 ottobre                Vasanello – Vignanello – Caprarola 

Prima colazione in albergo. Visiteremo il duecentesco Castello Orsini, che si erge come baluardo all’ingresso 

del borgo antico di Vasanello. Nella seconda metà del Quattrocento gli Orsini lo trasformarono in una dimora 

gentilizia, affrescando i soffitti cassettonati e i fregi con motivi araldici e celebrativi; divenne poi proprietà dei 

Della Rovere, dei Colonna, dei Barberini e da un secolo gli attuali proprietari sono la famiglia Misciattelli, 

che ci accompagneranno nella visita. Arrivo a Vignanello dove, accolti dai proprietari, visiteremo il Castello 

Ruspoli con i suoi splendidi giardini; sorto su una precedente rocca del IX secolo, su disegno del Sangallo, 

subì una trasformazione secondo gli schemi architettonici ghibellini. La prima feudataria fu Beatrice Farnese 

nel 1531, ma venne ricostruito nelle forme attuali nel 1610 per volere di Ottavia Orsini, moglie di 

Marc’Antonio Marescotti. Pranzo tipico presso il ristorante Il Vicoletto 1563, Piazza della Repubblica 18/19, 

tel. 0761-754073. Trasferimento a Caprarola e visita al maestoso Palazzo Farnese. Il grandioso edificio 

pentagonale, costruito nel 1559-79 dal Vignola per il Cardinale Alessandro Farnese, nipote di Papa Paolo III, 

è un capolavoro del manierismo cinquecentesco, con lo spettacolare cortile circolare e la scala regia elicoidale 

che porta alle sale del piano nobile, ornate di stucchi e bellissimi affreschi che illustrano le gesta della 

famiglia Farnese, in gran parte opera degli Zuccari (seconda metà del XVI secolo). Splendidi i giardini 

all'italiana, architettura precisa ed elaborata, secondo quanto richiedeva il gusto cinquecentesco, che 

culminano nella segreta Casina del Piacere. Ammireremo inoltre la Chiesa di S. Teresa, edificata tra il 1620-

1623 per volere del Cardinale Odoardo Farnese, che conserva importanti opere d’arte. Rientro in albergo, 

cena e pernottamento. 
 

sabato 15 ottobre                   San Martino al Cimino – Bolsena – Montefiascone 

Prima colazione in albergo. Visita del borgo fortificato di San Martino al Cimino, dove ammireremo la 

Chiesa Abbaziale di San Martino, edificata all’inizio del XIII secolo dai Cistercensi di Pontigny e il Museo 

dell’Abate, allestito nello scriptorium, che espone importanti dipinti, paramenti ed oreficerie sacre. A 

Bolsena, bel borgo medievale affacciato sull’omonimo lago, visiteremo la Basilica di Santa Cristina, 
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costruzione romanica dell’XI secolo, dove si verificò il miracolo eucaristico che portò all’istituzione del 

Corpus Domini. Ammireremo inoltre il Palazzo del Drago, costruito fra il 1533 e il 1561 per volere del 

Cardinale Tiberio Crispo, figlio di Giovanni Battista Crispo e Silvia Ruffini, celebre per essere stata l’amante 

del Cardinale Alessandro Farnese; progettato degli architetti Simone Mosca e Raffaello da Montelupo, è 

decorato da pittori manieristi di scuola romana, i cui affreschi monocromi nella bellissima Sala dei Giudizi 

sono ispirati a Pellegrino Tibaldi e Perin del Vaga. Trasferimento a Montefiascone e dopo il pranzo libero, 

visita del borgo, dominato dalla Rocca dei Papi, le cui origini risalgono a Papa Innocenzo III, e che durante il 

periodo della cosiddetta "cattività avignonese" (1309-1377) fu di fatto il centro politico del papato. Nel XV 

secolo Cesare Borgia avvalendosi dell'opera di Antonio da Sangallo apportò le ultime modifiche al castello, 

per adattare le difese rispetto all'avanzare delle tecniche belliche. Ammireremo inoltre ai piedi del borgo la 

Chiesa di San Flaviano, costruzione romanica del XII secolo costituita da due chiese sovrapposte. All’interno 

è conservata la pietra tombale di Giovanni Fugger, con la nota iscrizione “Est Est Est”, legata alla leggenda 

che ha dato il nome al famoso vino bianco locale. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
  

domenica 16 ottobre              Castro – Farnese – Ischia di Castro 

Prima colazione in albergo. Visiteremo le affascinanti rovine di Castro, capitale dell’antico Ducato di 

Castro, costituito nel 1537 da Paolo III Farnese affidandolo al figlio Pier Luigi. La città, costruita secondo una 

precisa pianificazione urbanistica, progettata e realizzata da Antonio Sangallo il Giovane, fu distrutta nel 1649 

dopo il saccheggio, l'assedio e la deportazione dei suoi abitanti; scopriremo tra il verde della vegetazione le 

affascinanti rovine del suo glorioso passato. Breve sosta per ammirare dall’esterno il Palazzo Farnese a 

Farnese, paese così chiamato perché circondato da ricchi boschi di farnie (un tipo di quercia) e per lungo 

tempo possesso feudale dell’illustre famiglia alla quale, secondo la tradizione, avrebbe dato il nome. 

Trasferimento ad Ischia di Castro, dove visiteremo l’imponente Palazzo Farnese, rimaneggiato da Antonio 

da Sangallo il Giovane nella prima metà del Cinquecento, trasformando una più antica costruzione dell’XI 

secolo nello splendido fabbricato rinascimentale che possiamo ammirare ancora oggi. Dopo il pranzo tipico 

presso il ristorante Ranuccio II, Piazza dell'Immacolata 27, tel. 0761-425119, trasferimento alla Stazione 

Termini di Roma e partenza con treno Frecciarossa 9652 delle 18.30. Arrivo a Milano Centrale alle 21.29. 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare l’albergo. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia: € 850,00    supplemento singola: € 45,00   (tot  € 895,00) 
 

Acconto: € 250,00  al più presto -  saldo entro lunedì 12 settembre 2016  
 

Il contributo comprende: trasferimenti in treno Frecciarossa, seconda classe e in pullman gran turismo come da 

programma, sistemazione in hotel ****, tassa di soggiorno, mezza pensione, tre pranzi in ristoranti tipici, 

accompagnatore, ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio - non comprende 

tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”.  
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:   40 % della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:  50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per 

spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 340 4657725 
25/07/2016 
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