
Sabato 29 Settembre 2018 
 

Palazzo Farnese di Caprarola 
Arte, Storia, Paesaggio 

 

 
 

L'escursione unisce aspetti storico-artistici e naturalistici di eccezionale valore. Concepito inizialmente 
come fortificazione pentagonale, il palazzo fatto costruire dai Farnese costituisce uno dei più 

importanti esempi di dimora signorile del secolo XVI. Al suo interno, si possono ammirare splendidi 

affreschi di stile manierista, la cui tematica spazia dal sacro al profano, dalla mitologia alla storia, 

dalla geografia all'astrologia. Molto belli sono anche i giardini bassi e i giardini alti, nei quali la 

vegetazione, molto curata, contribuisce alla salubrità dell'aria collinare e si sposa con fantasiose 

sculture e architetture. 

Subito dopo la visita al Palazzo Farnese, se ci rimarrà del tempo visiteremo Caprarola, uno dei borghi 

più belli d’Italia, un gioiello rinascimentale.  

A seguire è previsto il pranzo, facoltativo, al magnifico ristorante "La Bella Venere", situato sulla riva 

del Lago di Vico, in uno straordinario scenario naturale; verrà offerto un ricco pranzo a base di piatti 

della cucina locale (menu a pagina seguente). 

 

Data ed ora : Sabato 29 settembre 2018 ore 10,00 (si raccomanda di arrivare almeno un quarto d’ora prima)  

Appuntamento : di fronte all’ingresso del Palazzo Farnese, Piazza Farnese, 1 – Caprarola (VT) 

(N.B.: chi non dispone di un mezzo proprio è pregato di specificarlo nella prenotazione; si farà il possibile 

per offrirgli un passaggio in automobile) 

Quota di partecipazione: euro 15,00 

Ingresso al Palazzo : euro 5,00 

Durata Visita:  mezza giornata 

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 20 settembre 2018 – specificare se soltanto per la visita o 

anche per il pranzo al ristorante (lo svolgimento della visita è subordinato al raggiungimento di un 

numero minimo di prenotazioni)   

Contattare Livia De Stefano 

Scrivere all'indirizzo Email:  liviadestefano@passeggiateroma.eu  Tel. 347.1007191  

L’incontro è condotto dal Prof.  Pietro Massolo, Storico.  

Segue il menù : 
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Ristorante, Lounge Bar, Spiaggia attrezzata,  

Centro Sportivo, Parco giochi per bambini, Bar, Pizzeria 

 
 

Scegliere un antipasto tra quelli sotto elencati: 

�  Antipasto con selezione di salumi e formaggi tipici locali 

�  Antipasto con selezione di salumi e insalata di mare 

*** 

Scegliere due primi tra quelli sotto elencati: 

�  Riso a “La Bella Venere” (crema di gamberi e spinaci) 

�  Pici (pasta tipica acqua e farina) con crema di cozze e verdurine 

�  Fettuccine al ragù cinghiale profumato al ginepro e mantecato al parmigiano 

�  Ravioli di ricotta e spinaci con pomodorino infornato 

*** 

Scegliere un secondo con contorno tra quelli sotto elencati: 

�  Arrosto di Vitella in salsa al cannaiolo nero (vino autoctono locale) con patate al forno 

�  Frittura mista di pesce con gamberi anelli di calamaro e filetti di persico reale  spinati con insalata mista 

*** 
      Dolce, Caffè 

Vino locale bianco e rosso, Acqua minerale e bibite a volontà 
 

Il Menu viene offerto a € 35,00 a persona nei giorni feriali;  
Togliendo l’antipasto - € 3.00, il dolce - € 2.00  

 

In collaborazione con : 

   

 


