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SABATO 21 SETTEMBRE 2019  
 

PALAZZO FARNESE A CAPRAROLA E IL SACRO BOSCO DI BOMARZO 
(visita guidata in collaborazione con Bell’Italia 88  -  a cura della Dott.ssa Caterina Brazzi) 

 

Il giardino è quello spazio in cui la fantasia è l’ospite 

d’onore. E la natura, gli artisti, i giardinieri e gli architetti si 
muovono di concerto per esaltarne le forme. A Caprarola, il 

dialogo si fa serrato, tra i paesaggi mitici dipinti all’interno 
e le figure zoomorfe che animano la grotta e le fontane; a 

Bomarzo, poi, i gorgheggi fantasiosi si dilatano, fino a 
varcare il limite esistente tra realtà e finzione. Tutto è 
possibile, in giardino, e lo sapevano già nel ‘500. Palazzo 

Farnese nacque come fortezza difensiva e fu poi trasfor-
mato in residenza signorile per il Cardinale Alessandro 

divenuto Papa con il nome di Paolo III. Lo splendido “penta-
gono” dei Farnese, costruito dal Vignola nel XVI secolo, è certamente uno dei risultati più brillanti 
della civiltà artistica del Rinascimento. Alle seduzioni dell’architettura si uniscono le attrattive delle 

decorazioni pittoriche: sontuosi cicli di affreschi a tema storico e mitologico, eseguiti, tra gli altri, 
dai fratelli Taddeo e Federico Zuccari. La visita include il grande parco, con piante secolari e fonta-

ne scenografiche. I Giardini all’Italiana di Palazzo Farnese sono in realtà un vero e proprio 
complesso monumentale, quasi una continuazione dell’architettura del Palazzo. Nel Cinquecento 
infatti si afferma il concetto di razionalità che, attraverso le forme geometriche dell’arte topiaria, 

viene applicato anche alla natura. Questa diventa quindi quasi una realtà architettonica con 
caratteri spesso spettacolari. I magnifici giardini, realizzati dal Vignola e da Giacomo Rainaldi, 

erano utilizzati dal Cardinale per i suoi momenti privati all’aria aperta e per accogliere e lasciare 
stupefatti i suoi ospiti. Sculture quindi, fontane e giochi d’acqua, alberi secolari aiuole, siepi, viali, il 
giardino d’inverno, il giardino d’estate. Ancora oggi questo luogo riesce ad incantare. Bomarzo è 

un borgo alle falde del Cimino che possiede un sito 
unico al mondo: il Parco dei Mostri definito anche 

Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie. Imponenti 
sculture in basalto, realizzate a metà del 1500 da 
Pirro Ligorio, sono disseminate tra la natura. Sia che 

rappresentino personaggi e incantesimi dei poemi 
del Tasso e dell’Ariosto, sia che nascondano 

contenuti alchemici, i mostri di pietra del principe 
Pierfrancesco II Orsini, restano un affascinante 
mistero sul quale ancora si congettura. Di certo il 

Sacro Bosco, luogo della meraviglia e dell’artificio è un perfetto e originale manifesto della cultura 
manierista del secondo Cinquecento. 
 

Appuntamento: ore 8:30 a Piazzale Ostiense (lato ACEA) - Rientro previsto alle ore 19:15 circa.  
 

Quota di partecipazione (compreso pullman): 

Soci: €  57,00  Non Soci: €  60,00 
 

DA PAGARE IN LOCO 

Biglietto di ingresso per Palazzo Farnese a Caprarola: € 5,00 (intero) - € 2,00 (ridotto)  

Biglietto di ingresso per Parco dei Mostri a Bomarzo: € 11,00 (intero) - € 8,00 (ridotto) 

Auricolari: € 3,00  

Pranzo in ristorante facoltativo (da segnalare al momento della prenotazione): € 23,00  
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

