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TUSCIA ANTICA: 
tra mito e religioni arcaiche 

 
                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 2015 

 
Bomarzo si sviluppa su di un esteso affioramento lavico orientato sulla valle del Tevere. I banchi 
di roccia effusiva, conosciuta con il nome di “peperino”, poggiano su precedenti formazioni 
argillose e questa particolare disposizione, unita al naturale disgregamento prodotto dagli agenti 
atmosferici sulle argille sottostanti, è stata causa nel tempo di continui crolli a valle di enormi 
blocchi della roccia sovrastante. Questi blocchi, che costellano le pendici dei pianori, sono stati 
utilizzati dall'uomo fino dalla preistoria e il fenomeno si è accentuato nel periodo 
Etrusco/Romano/Medioevale, quando li si è utilizzati per gli usi più svariati e diversi attinenti alla 
vita locale, di cui rimangono numerosissime testimonianze come il maestoso altare piramidale, 
recentemente scoperto, denominato “Piramide Etrusca” e l’area sacra di Santa Cecilia, che 
saranno oggetto di visita nella giornata di domenica 21. Questo uso ha avuto il suo apogeo nella 
realizzazione cinquecentesca del Parco dei 
Mostri, lavoro artistico e fantastico dei 
blocchi di peperino, realizzato 
dall'architetto Pirro Ligorio su 
commissione del principe Orsini e ispirato 
alle ricerche di Frate Annio da Viterbo, che 
già nel 1498, interpretando secolari 
leggende locali, riuscì a confermare la 
presenza Etrusca nella zona inaugurando 
di fatto l'Etruscologia moderna.  
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PROGRAMMA 

 

Sabato 20 Giugno

Ritrovo alle ore 7.00 al parcheggio di viale Luporini per la registrazione partecipanti.

Partenza alle ore 7.15 per Bomarzo con mezzi propri (potrà essere considerata l’opzione pullman per tutti 
partecipanti solo se il numero degli iscritti sarà tale da renderla economicamente attuabile).

Autostrada A11 in direzione Firenze, A1 in direzione Roma, uscita Attigliano (dopo Orvieto).

Arrivo previsto a Bomarzo (parcheggio Parco dei Mostri) ore 10.30, visita guidata al Parco dei Mostri.

Ore 13.00, pranzo al sacco presso il Parco dei Mostri (per chi lo preferisce, è possibile pranzare anche presso il self- 
service del parco).

Dopo pranzo è prevista una breve escursione nelle 
vicinanze del parco. 

Ore 18.00 trasferimento ad Amelia, graziosa cittadina 
con tratti di mura poligonali, a poco più di mezz’ora di 
auto da Bomarzo.

Ore 18.40 arrivo ad Amelia e alloggio    nell’agriturismo 
“Marinella”, dove effettueremo cena e pernottamento. 

  

Domenica 21 Giugno

Sveglia alle ore 7,30, colazione ore 8.00.

Partenza per Bomarzo ore 8.50. 

Arrivo previsto a Bomarzo ore 9.30 e incontro con l’amico Salvatore Fosci, socio onorario dell’associazione 
archeologica Archeotuscia,  il quale ci accompagnerà in un’escursione ad’anello estremamente suggestiva. 
Passando per i resti di un’antica via cava etrusca proseguiremo per un sentiero immerso in uno splendido bosco di 
cerri che ci porterà alla località di Santa Cecilia, una necropoli arcaica che, per la varietà tipologica dei manufatti, 
lascia supporre frequentazioni di diversi popoli e culture. I numerosi manufatti presenti, databili dalla preistoria al 

medioevo, sono concentrati in circa un 
ettaro di terreno boschivo che si sviluppa 
all’interno di un suggestivo anfiteatro 
naturale. La varietà dei manufatti presenti è 
veramente notevole, alcuni sono facilmente 
riconducibili all’alto medioevo, come i resti 
di una piccola chiesa e i numerosissimi 
sarcofaghi longobardi scolpiti nel peperino. 
Altri manufatti, come il tempio megalitico e 
le numerose misteriose vasche, anch’esse 
scavate nella roccia, che ne stanno a 
corredo, sono probabilmente molto più 
antichi, e  sono ancora oggi oggetto di 
studio al fine di stabilirne l’età e, soprattutto,  
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      la funzione. Proseguendo il percorso raggiungeremo la “Piramide Etrusca”, un altare monumentale dove venivano 
officiati misteriosi riti legati alle offerte e al sacrificio degli animali. La piramide, che il nostro amico Salvatore ha 
recentemente liberato dalla vegetazione con cui il bosco ne celava la visione al visitatore, è alta oltre 15 metri e la 
sua lavorazione a scalini, vani quadrangolari e canalizzazioni varie, rende assai complessa l’ operazione di 
individuazione degli esatti scopi per cui è stata costruita.   

Alle ore 13.00 è prevista una sosta per la consumazione del pranzo al sacco nella tenuta agricola dell'amico 
Salvatore Fosci.

Dopo pranzo si riparte (ore 14.30 circa) per scendere verso l’alveo di un torrente che poi risaliremo, passando da 
resti di antichi mulini medioevali e marmitte naturali scavate nella roccia, fino alla 
“Torre di Chia”, alta e snella costruzione che svetta sopra la cinta di un castello 
medioevale che fu residenza e rifugio dello scrittore regista Pier Paolo Pasolini.   

Alle ore 17.30 circa è previsto il rientro alle auto e dopo aver salutato la nostra 
guida rientreremo a Lucca dove è previsto arrivare alle ore 20.30 circa.  

 
Difficoltà: E (Escursionistica).  
Tempi  di percorrenza netti e dislivelli:     
I°  giorno 4 ore circa, dislivello 100 metri circa.  
II° giorno 4 ore circa, dislivello 300 metri. 
 
Equipaggiamento: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati.   
Trasporto: mezzi propri.   
Quote di iscrizione: Euro 110 per i soci, Euro 130 per i non soci.  
Ritrovo a Lucca presso il parcheggio di via Luporini alle ore 7,00, 
partenza ore 7.15. 
 

Nella quota sono compresi il trasporto in auto,L’ingresso al Parco dei Mostri,  la cena di sabato 20, 
la prima colazione di domenica 21,  la quota assicurativa. Non sono compresi nella quota il pranzo 
al sacco. Agli autisti spetterà un rimborso carburante pari a 30 Euro per ogni persona trasportata 
compreso l'autista. 
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria C.A.I.di Lucca - cortile Carrara 18 tel. e fax 0583 
582669 - dalle 18.00 alle 19.30 di tutti i giorni feriali. Termine ultimo per iscriversi Giovedì 18 ore 

19.30. Numero massimo di partecipanti: 29   
 

Direttori di gita: Rita Barsellotti e Massimiliano Pera 
 
Per info: Rita tel. 329-9728321, Massimiliano tel. 349-6802275,  e-mail 
<rita.barsellotti@gmail.com> 

  
 
Note: in Direttori si riservano la facoltà di variare il programma sopra riportato in funzione di eventuali necessità;  
le foto scattate in occasione delle escursioni sociali potranno essere utilizzate dalla sezione di Lucca per attività promozionale od altri 
scopi attinenti all’attività del Club anche attraverso il web 
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