
                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

“ L’UMBRIA TRA SOGNO E REALTA’ “ 

ORVIETO - la Scarzuola e Civita di Bagnoregio 

28 maggio 2021 - 30 maggio 2021 

 

PROGRAMMA 

Venerdi 28 maggio 2021 

 

Arrivo dei partecipanti e sistemazione presso 

 Hotel Oasi dei Discepoli via Piave 12 Sferracavallo di Orvieto 
www.hoteloasideidiscepoli.com 

tel. 0763 342754     email: oasideidiscepoli.orvieto@gmail.com 
 
Info percorso A1 – Hotel: 
Per raggiungere l’Hotel, usciti dal casello autostradale di Orvieto, prendere Via Angelo Costanzi/SS205 e 

lungo il percorso troverete più distributori. Proseguire sulla SP 56 in direzione di Via Piave/Sferracavallo. 

 

**************************** 

Registrazioni, sistemazione nelle camere. 

Ore 19,45 ritrovo nella hall per l’ aperitivo che festeggerà 

l’occasione di stare di nuovo insieme, a seguire cena in hotel. 

 

Sabato 29 maggio 2021 

 
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“.   
 

 

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

cena conviviale con l’assegnazione degli ambiti riconoscimenti. 

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

alla Scarzuola). 

 

 

 



Domenica 30 maggio 2021 
Sveglia, prima colazione e saldo del conto, il Motoraduno è finito e purtroppo ci dovremo 

salutare perché come potete immaginare il nostro incontro è a rischio annullamento se le 

condizioni causate dalla pandemia dovessero cambiare e di conseguenza è stato preferito 

un programma più soft che ci permetterà comunque la ripresa dei Motoraduni del BLC. 

Ma non è obbligatorio dirigersi subito verso casa e il centro di Orvieto dista pochissimi 

chilometri e una visita alla cittadina la si può comunque fare perché le opportunità sono 

davvero molte. Segue un breve elenco di visite da fare per le quali però non possiamo, in 

questo momento, garantire la completa fruibilità, quindi andremo un po’ all’avventura: 

• 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   

NOTE E RACCOMANDAZIONI 

Sarà un Motoraduno diverso da quelli a cui eravamo abituati, non ci sarà “il giorno 

prima” e la domenica niente gita di gruppo, sarà un ritorno alle origini nell’attesa e 

nella speranza che le cose possano cambiare e si torni alla normalità che tutti 

aspettiamo. Anche durante la gita del sabato dovremo avere la massima attenzione 

nella guida e non perdersi lungo il percorso, non avremo staffette quindi ogni pilota 

sarà responsabile di chi lo segue. Occhio agli specchietti retrovisori !  

Sicuramente il numero delle moto sarà cospicuo e probabilmente dovremo dividerci in 

gruppi più piccoli, guidati da chi conosce il percorso, per evitare possibili 

assembramenti quindi si raccomanda di verificare bene sulla Road Map allegata 

l’itinerario scelto, per facilitare lo svolgimento del giro. Portiamo con noi il gilet BLC ma 

non lo indossiamo, decideremo al momento se utilizzarlo. 

Su Whatsapp sarà ceata una nuova chat temporanea “ufficiale” dove saranno inseriti 

via via tutti i partecipanti. Questo strumento sarà utilizzato per le comunicazioni rapide 

e i Soci potranno verificare chi partecipa all’evento. Questo accadrà anche per i 

Motoraduni che seguiranno in futuro. 

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 


