
                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

“ L’Umbria tra sogno e realtà “ 

ORVIETO - la Scarzuola e Civita di Bagnoregio 

1 maggio 2020 - 3 maggio 2020 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdi 1°maggio 2020 

 

Arrivo dei partecipanti a Orvieto e sistemazione presso 

 Hotel Gialletti via Angelo Costanzi 71 - 05018 Orvieto (TR) 

www.gialletti.it, tel. +39 0763 301981-305061, email: info@hotelgialletti.it 

Registrazioni, sistemazione nelle camere. 
Ore 19,45 ritrovo nella hall e a seguire appuntamento per recarci ad 
Orvieto città (autobus) dove ceneremo in un ristorante caratteristico 
di fronte al Duomo. 
 

Sabato 2 maggio 2020 
Prima colazione e alle ore 8,30 partenza in direzione Montegabbione, breve 

sosta caffè e poi arriviamo alla SCARZUOLA (www.lascarzuola.com) 

La Scarzuola, un luogo magico e fuori dal tempo dove perdersi e incantarsi, nascosto tra le verdi 
colline in Umbria 
Scopriremo il fascino della Scarzuola, la famosa Città Ideale realizzata dall’architetto Tommaso Buzzi, 
in Umbria. Nascosta tra le verdi colline umbre, La Scarzuola è un vero sogno ad occhi aperti. Situato nel 
comune di Montegabbione a pochi Km dalla città di Orvieto,  è il posto ideale dove trascorrere una giornata 
in completo relax. Ingresso 10 € a persona da pagare in loco. 
  
ORIGINE E STORIA DE LA SCARZUOLA IN UMBRIA 
Originariamente legata ad un personaggio storico come Francesco d’Assisi, secondo alcuni studi la notorietà 
de La Scarzuola sembrerebbe collegata con un particolare episodio della vita del Santo. Si narra che egli in 
prossimità del Montegiove, costruì una capanna dal quale diede origine miracolosamente ad una fontana nel 
punto in cui aveva coltivato una pianta palustre di nome Scarza, da cui deriverebbe il nome Scarzuola. 
Nel 1956 l’architetto milanese Tommaso Buzzi decise di acquistare il terreno adiacente al convento. 
Inizialmente non aveva un progetto ben definito e dopo alcuni anni avviò la costruzione in gran segreto della 
sua “città ideale“.   

tel:Tel:%20+39%200763%20301981-305061
http://www.lascarzuola.com/


 

 

LA CITTA’ IDEALE DI TOMMASO BUZZI 

La Scarzuola si presenta come se fosse un particolare itinerario in cui avventurarsi, con elementi che 
richiamano fortemente correnti surreali e visionarie. Composta da sette teatri, sette rappresentazioni 
sceniche e da sette monumenti: Colosseo, Partenone, Pantheon, Arco di Trionfo, Piramide, Torre 
Campanaria e Tempio di Vesta. 
La Città Ideale di Buzzi rappresenta un capolavoro in pietra che prende ispirazione da il Parco dei Mostri di 
Bomarzo, il Vittoriale di D’Annunzio, fino a comprendere i visionari effetti ottici elaborati da Escher, il tutto 
immerso in un giardino da togliere il fiato. 
 

Dopo la visita alla SCARZUOLA (durata circa 2 ore) riprenderemo le nostre moto e 

passando per il Monte Peglia, ci fermeremo per un pranzo ‘leggero’ ma appetitoso con le 

specialità della cucina umbra al ristorante "Il Corno Rosso" vicino al Lago di Corbara. 

Dopo pranzo, di nuovo in sella, ci dirigeremo verso Bagnoregio e  li visiteremo la 

splendida CIVITA (la Città che muore). www.civita-di-bagnoregio.info 

 

Al termine della visita, rientreremo in Hotel ad Orvieto dove arriveremo intorno alle 

17,30 / 18,00. 

Complessivamente percorreremo circa 140 km (di cui 2,1 km di strada bianca per arrivare 

alla Scarzuola). 

http://www.civita-di-bagnoregio.info/


 

 

 

Alle ore 20 appuntamento al ristorante dell’Hotel dove consumeremo la cena conviviale 

con l’assegnazione degli ambiti riconoscimenti. 

 

 

 

 



Domenica 3 maggio 2020 

 
Sveglia non troppo presto, prima colazione, saldo dei conti e pronti per la partenza ore 

9,30. 

In sella alle nostre moto, raggiungieremo il centro di Orvieto e parcheggeremo nella 

stupenda piazza del Duomo proprio a lato della Cattedrale. 

Orvieto offre molte possibilità, tra le varie opzioni : 

Visita Duomo arricchito con il ritorno delle statue dei 12 apostoli,  le quattro dei santi 

protettori della città e l'annunciazione del Mochi;   

Sotterranei del Duomo,  

Museo Etrusco, Museo Emilio Greco,  

Orvieto Underground / Labirinto di Adriano 

Quartiere medioevale e San Giovenale, 

Pozzo di San Patrizio   

Avremo una guida per il Museo e poi lasceremo tutti liberi di visitare le cose preferite e 

passeremo una piacevole mattina, passeggiando ad Orvieto, gustandone i sapori e i 

profumi. 

Alle 12,45 di nuovo in moto, raggiungeremo il Ristorante della BADIA, una splendida 

Abbazia del XII secolo appena fuori città, per un piacevole pasto prima di salutarci e 

riprendere la via per tornare a casa.  

============================================================= 

 
 

Info utili  
Usciti dal casello autostradale di Orvieto e vicinissimi all'Hotel Gialletti troverete ben tre distributori, AGIP, 

ESSO e IP , (servito e self service) 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure 

contattare Fabrizio Pasquini Cell. +39 335 8101614  Email fapa723@alice.it 

………………………………………………. 

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 

http://www.bikerslionsclub.it/
mailto:fapa723@alice.it

