
Via di Mezzo,  49 - 55051 Barga (LU) / www.caibarga.it / e-mail: info@caibarga.it 

Info/Iscrizioni: Di Riccio Franca 3476649298—Di Riccio Ilaria 3282187999.  

I partecipanti dovranno rispettare le normative anti-Covid, presentare GreenPass ed esssere forniti di             

mascherina FFP2, rispetto della distanza  di sicurezza. 

Breve Descrizione: con il bus via Lucca-Fi-Viterbo, raggiungiamo Bomarzo in ca. 4h. Sul posto            

troveremo la guida (Chiara) che ci illustrerà meglio i vari angoli che incontreremo in questa escursione, 

sia alla  Piramide che nel Parco, immersi in un’atmosfera di mistero. La visita della Piramide Etrusca costi-

tuisce un itinerario bellissimo, ricco di fascino, tra storia e natura. La Piramide è imponente, un enorme 

masso scolpito e dal quale si gode di un panorama strepitoso su tutta la vallata. In questi luoghi sugge-

stivi, lungo il cammino verso la nostra destinazione, ci imbattiamo nella Finestraccia, un esempio di riciclo 

edilizio. Infatti, inizialmente usata come tomba etrusca fu successivamente convertita ad abita-

zione fino almeno al Medioevo al tempo dei Principi Orsini.            Il Parco dei Mostri, 

noto anche con il nome Sacro Bosco di Bomarzo, fu ideato dall'architetto Pirro Ligorio su commissione del 

Principe Pier Francesco Orsini, detto Vicino, allo scopo di "sol per sfogare il core"      rotto  per la morte 

della moglie Giulia Farnese. Il Parco si estende su una superficie di circa 3 ettari, in una foresta 

di conifere e latifoglie. Al suo interno trovano posto un gran numero di sculture di varia grandezza ritra-

enti personaggi e animali mitologici, edifici che riprendono il mondo classico ignorando volutamente le 

regole prospettiche o estetiche, allo scopo di confondere il visitatore. Le sculture furono realizzate 

in basalto, materiale disponibile in quantità massicce in zona; molte di esse sono contrassegnate da iscri-

zioni enigmatiche e misteriose, sopravvissute solo in piccola parte. Rientro in serata. 

PIRAMIDE ETRUSCA e PARCO DEI MOSTRI 

Bomarzo  (VT)  -  Domenica 03 aprile 2022 

INFORMAZIONI 

RITROVO Stazione  Mologno 

ORARIO Ritrovo 5,50 

ORARIO Partenza 6,00 

VIAGGIO BUS privato 

DIFFICOLTA’ E  

DISLIVELLO  ca. 400 metri 

TEMPO MEDIO ca.  3 (pir.) + 2 (par.)  ore 

PRANZO Al Sacco  

ISCRIZIONE entro 18/03/2022 - con Caparra 

Comprende: viaggio in Bus a/r; guida, ingresso Parco, 
assicurazione e soccorso per non soci. NON comprende 
pranzo al sacco, eventuale cena,  altri extra.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Conifere
https://it.wikipedia.org/wiki/Latifoglie
https://it.wikipedia.org/wiki/Basalto

