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26 marzo 2023 gita in bus 

ORVIETO

Simbolo della città stessa di Orvieto, il Duomo è una delle più belle cattedrali d’Italia e 
del mondo. L’inizio dei lavori per la costruzione viene datata nel 1290 e la costruzione fu 
fortemente voluta sia dalla Chiesa che dal Comune, con l’intento di creare un’unica grande 
cattedrale per la città in sostituzione delle due chiese malridotte che preesistevano sulla 
bella piazza.
I Mosaici della facciata del Duomo di Orvieto riguardano la Vergine a cui la cattedrale fu 
dedicata, sui mosaici si narrano la storia e scene della vita della Vergine, dall’Assunzione in 
cielo, alla Natività della Vergine, fino all’Incoronazione della Madonna. 
La Cappella di San Brizio è di particolare pregio e bellezza con le pareti e le volte affrescate 
da Luca Signorelli in questo capolavoro il pittore cortonese interpreta con maestria ed in 
maniera molto coreografica e coinvolgente il tema del Giudizio Universale.

ORVIETO sotterranea

CONTRIBUTO A PERSONA su base almeno 30 partecipanti 75€ 
Comprensivo di viaggio in bus con accompagnatori di FareArte, costi di prenotazione e biglietti d’ingresso e visite guidate ai siti 
indicati, RISERVATA  AI SOCI.
PRENOTAZIONI APERTE con acconto di 30€ a persona da versare entro il 22 febbraio 2023

PARTENZA IN BUS (orario da definire ) DA PRATO Piazza Falcone e Borsellino (zona Tribunale). Nella 
mattina visite guidate Orvieto sotterranea. Pausa pranzo libero e inizio delle visite guidate pomeridiane 
al Duomo e al Pozzo di San Patrizio Rientro Prato previsto intorno alle ore 20,30

Info utili e prenotazioni: segreteriafarearte@gmail.com

Pozzo di San Patrizio

Il Duomo e la Cappella di San Brizio

Il percorso nella città sotterranea è una bellissima esperienza per ripercorrere la storia di ORVIETO. 
Un tuffo nel cuore dell’antichità per conoscere la città dal suo cuore pulsante ripercorrendo la storia e la vita quotidiana di epoche 
passate in un percorso molto suggestivo ed emozionante si snoda nel cuore di queste cavità dove sono visibili ancora emozionanti 
tracce di epoca etrusca e medievale: in particolare sono di grande interesse i “colombai” ed i resti di un intero mulino medievale (il 
mulino di Santa Chiara) completo di macine, pressa, focolare, mangiatoie per gli animali addetti alle macine. 

E’ il 1527 quando in occasione del “sacco di Roma” l’allora pontefice Clemente VII si rifugia ad Orvieto e per suo volere commissiona 
ad Antonio da Sangallo il Giovane la costruzione del pozzo che doveva servire da approvvigionamento di acqua in caso di assedio 
della città di Orvieto. Il progetto è un capolavoro d’ingegneria rinascimentaleche del Sangallo che già lavorava sulle fortificazioni della 
città, si ispirò alla scala a chiocciola della Villa del Belvedere in Vaticano (stesso sistema architettonico si ritrova anche nella scala regia 
di Palazzo Farnese a Caprarola) e creò un geniale sistema elicoidale di scalini in modo tale che la vie per scendere e salire il percorso 
del pozzo (profondo circa 58 metri) non si incontrassero tra di loro generando problemi di “traffico”. 


