Sabato 21 aprile
Il Fiore e la Pietra – La fioritura delle peonie al Centro Botanico Moutan e il borgo di
Vitorchiano.

Il fiore: nella Tuscia viterbese, nei pressi di Vitorchiano, si trova un giardino speciale, unico al
mondo, che raccoglie nello stesso luogo tutte le specie e le varietà di peonie cinesi esistenti.
Una collezione botanica che si estende su 15 ettari con rari esemplari (oltre 200.000) messi a
dimora in mezzo a lecci, allori, cipressi e glicini che proprio in questo periodo dà vita ad un
tripudio di colori e profumi inebrianti.
La pietra: ci spostiamo di tre km ed eccoci arrivati nel centro storico di Vitorchiano un borgo
medievale che si mostra in tutto il suo fascino. Di origine etrusca, avamposto romano,
territorio longobardo, è tra i più interessanti del viterbese per la compattezza e lo stato di
conservazione della sua urbanistica. Le case alte e strette che si affacciano sul precipizio e
quasi confuse con il banco di peperino cui sono abbarbicate, offrono una magnifica scenografia
dalla gola del fosso Vezza che costeggia l’abitato. Una sosta più attenta meriteranno le chiese
del borgo che conservano al loro interno preziosi affreschi rinascimentali.
La visita al borgo si conclude con la discesa nella forra del torrente Vezza per raggiungere in
due km il Santuario di San Michele Arcangelo. In questa valle furono girate da Mario Monicelli
nel 1967 alcune scene del film “L’Armata Brancaleone”.
I Appuntamento: ore 8.20 P.le Appio lato COIN (fermata Metro A San Giovanni);
II Appuntamento: ore 09.50 Hotel Nando al Pallone, strada Sorianese (Vitorchiano)
Contributo: 10,00 €. Altri costi: visita guidata al Centro Botanico Moutan 5,00 €;
Per il pranzo è prevista una degustazione/aperitivo in vineria al costo di 10,00€
Durata dell’escursione 5 h escluso il viaggio.
Difficoltà: T
Tessera Inforidea/Federtrek obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni e gestione delle auto:
Accompagnatore Umberto Liguori 338 6237607

