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SABATO 29 DICEMBRE 2018 
 

“ORVIETO NEL POZZO” 
(in collaborazione con Associazione Orvieto Divina) 

 

   
 

Il pozzo … un luogo misterioso, collegato con la discesa nelle profondità inesplorate 
dell’anima, dove risiedono le energie nascoste e primordiali dell’uomo. Per gli Etruschi, 

una via di comunicazione diretta tra le tenebre e la luce, per gli Ebrei la parola pozzo 
corrisponde al significato di “donna”, per i Cristiani s’identifica con l’acqua simbolo di 

abbondanza e fonte di vita. In prossimità dei pozzi e delle sorgenti del deserto, si 
svolsero gli incontri più significativi del Vecchio e Nuovo Testamento. 

Attraverso una spirale meravigliosa ci caleremo dentro la suggestiva architettura del 
Pozzo della Rocca, adiacente alla Fortezza Albornoz, voluto insistentemente da Papa 

Clemente VII, in fuga dal Sacco di Roma. Solo sul finir del ‘700 si consolida la 
connotazione di bellezza sotterranea e monumentale da visitare, cambiando il suo nome 

in Pozzo di San Patrizio … e il mistero diventa realtà. 
L’altro capo di Orvieto, zona ovest, la zona anticamente più popolosa, ricca di casette in 

tufo ammassate e appiccicate, quasi da non far filtrare la luce … il quartiere medievale. 

Gli Etruschi ne fecero la base della loro civiltà e sulle loro cavità scavate nella roccia 
venne adattato il primo pozzo costruito ad Orvieto: il Pozzo della Cava, testimonianza 

storica della vita cittadina di Urbs Vetus. Ma sarà la voce narrante di Raziel ad 
accompagnarci nei suoi cunicoli: l’Angelo delle cose perdute. Una guida magica e 

spirituale che con la sua luce illuminerà i personaggi viventi del Presepe nel Pozzo. 
Puntuale ogni anno, un evento da non perdere, una Natività che si snoda nelle grotte 

etrusche, protetta dall’arcangelo celeste che porta con sé i Segreti di Dio … Raziel. 
Giornata allietata dall’atmosfera brillante e musicale della 26esima edizione del Festival 

Umbria Jazz Winter, che si terrà in Orvieto dal 28 Dicembre al 1 Gennaio 2019. 
 

Appuntamento ore 10:15 alla stazione FS di Orvieto (treno da Roma Termini alle ore 9:00) 
Termine del servizio ore 17:00 circa (treno per Roma Termini alle ore 17:25) 

 
Quote di partecipazione:    Socio: € 15,00   Non Socio: € 18,00 

Servizio funicolare Orvieto-scalo/Orvieto-centro: € 1,30 a tratta (da pagare in loco) 

Ingresso Pozzo di San Patrizio: € 5,00 (da pagare in loco) 

Ingresso Pozzo della Cava: € 2,50 (da pagare in loco) 

Pranzo in trattoria con menù tipico locale: € 20,00 (da pagare in loco) 

 
 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) 
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