
In caso di maltempo la 

visita alla Scarzuola 

sarà sostituita con 

un’alternativa. 

SABATO 20 MAGGIO 2023 

…….a spasso nella verde Umbria…. 

  

la città ideale di Tomaso Buzzi  

Splendida località nella campagna umbra all’interno della 

frazione di Monte Giove, nel comune di Montegabbione, lascerà il 

visitatore assolutamente incantato e senza parole. La Scarzuola è 

una costruzione surreale progettata da Tomaso Buzzi, architetto, 

artista, uomo di cultura tra i più importanti del ‘900. È costruita 

sulle adiacenze di un convento del ‘200, fondato da San 

Francesco, che per ripararsi si era costruito una capanna con la 

scarza: ecco l’origine del nome. Successivamente venne edificato il 

convento. Nel parco circostante il convento l’artista Tomaso Buzzi 

edificò la sua città ideale, detta città Buzziana, portata a termine, 

dopo la sua morte, dal nipote Marco Solari. La Scarzuola è formata da costruzioni raggruppate in sette scene 

teatrali, metafora della vita di ciascuno.  

 

Adagiato tra le tranquille colline dell’Umbria, tra i paesaggi più 

poetici d’Italia, il castello di Montegiove esiste dal XIII secolo e negli 

ultimi quattro secoli è stato di proprietà dei marchesi Misciattelli. 

Oggi è una meravigliosa tenuta che comprende circa 1200 ettari di 

campagna umbra, tra cui un’attiva azienda agricola e un’esclusiva e 

lussuosa casa di campagna. Grazie ad un impegnativo progetto di 

restauro e rinnovamento valuto dai proprietari il castello ha 

conservato il fascino di un tempo. 

Ore 6.30 partenza da LUGO parcheggio Penny Market in pullman G.T.. Sosta lungo il percorso. In tarda mattinata 

arrivo al Castello di Montegiove e visita guidata. Al termine della visita Light Lunch nella sala degustazione del Castello o 

in esterno, a base di prodotti locali accompagnato da 4 calici di vino (bianco, rosato e due rossi). Nel primo pomeriggio 

proseguimento per La Scarzuola, piccolo capolavoro immerso nella natura ideato da Tomaso Buzzi. Incontro con la guida e 

visita del parco. Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il viaggio di rientro a Lugo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE max 25 partecipanti  

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., accompagnatore, visita guidata del Castello di Montegiove, light lunch al 

Castello con prodotti locali, 4 calici di vino, acqua e caffè, visita guidata della Scarzuola assicurazione medico-bagaglio. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 40. 

SALDO ENTRO IL 28/04/2023 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

