PUNTO TOURING DI ROMA

SABATO 19 SETTEMBRE 2020

“ORVIETO: IL RITORNO DELLE STATUE”
(in collaborazione con Associazione Acqua - a cura della Dott.ssa Cristina Carlino)

È stato un momento davvero unico, quando la Cattedrale di Orvieto ha di nuovo accolto,
dopo 120 anni di esilio, il ciclo scultoreo barocco e manierista degli Apostoli e Santi protettori
nella navata principale del suo impianto basilicale. Una ottocentesca corrente purista aveva
spazzato via secoli di storia, che, fortunatamente, nel novembre del 2019, preceduti
dall’Annunciazione di Francesco Mochi, hanno permesso di nuovo al Duomo di tornare nelle
sue sembianze storiche. Una full immersion negli apocalittici affreschi della Cappella di San
Brizio, iconografie innovative di un mondo nascente nel Rinascimento, ispirati alla lettura della
facciata carica di mosaici dorati. Saliremo in centro con la storica funicolare, una giornata
dedicata ai particolari di Orvieto, dai più eclatanti ai più nascosti, dai segreti simbolici di un
Duomo da analizzare, alla scoperta di nuovi siti da visitare: l’Underground. Cavità
sotterranee sotto la pavimentazione della Piazza del Duomo, nei pressi di un panoramico ciglio
della rupe, resti di un antico mulino medievale, una cava di pozzolana, l’incredibile natura
geologica del masso tufaceo, intrecci di gallerie etrusche con esempi di colombari, una vera e
propria città sotterranea. A seguire uno scrigno di architettura cinquecentesca, nel nome delle
Confraternite orvietane, il forziere d’arte del neo restauro: l’Oratorio della Misericordia.
Inaugurato lo scorso dicembre, ancora non aperto al pubblico, ci mostrerà il duro percorso di
ripristino affrontato negli ultimi 70 anni, il suo coro ligneo contornato dagli affreschi parietali,
un vero gioiello nascosto nel tempo che sta lentamente riprendendo vita nella sua importanza
originale.
Appuntamento ore 10:15 presso il Bar Welcome Point di Orvieto Scalo (Piazza della Pace ampio parcheggio gratuito) oppure 10:30 alla stazione FS di Orvieto (treno da Roma Termini
alle ore 9:02). Termine del servizio ore 17:00 circa (treno per Roma Termini alle ore 17:27)

Quote di partecipazione:

Socio: € 15,00

Non Socio: € 19,00

DA PAGARE IN LOCO
Ticket per funicolare: € 1,30 a tratta
Ingresso per la Cattedrale e la Cappella di San Brizio: € 5,00
Ingresso per Orvieto Underground: € 7,00 * Offerta per l’Oratorio della Misericordia: € 2,00
Pranzo libero, consigliati:
Caffetteria Montanucci (Via Corso Cavour, 21) oppure Bistrot Mangia l’Arte (Via dei Magoni, 14)
Informazioni e prenotazioni:
Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli, 62/65 - Roma - tel. 06-36005281 fax 06-36005342
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it
Numero di emergenza per il giorno della visita: 347-6923043 (Guida Turistica Cristina Carlino)

