WEEKEND A...

Bomarzo,
il Sacro Bosco
Posta a nord di Roma, Bomarzo conserva un fascino tutto suo anche per
il misterioso Sacro Bosco. Qui si celebra la vita che si rinnova e trionfa a
ogni primavera, così come alcuni miti del mondo antico.
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l camper ci permette spesso
di scoprire delle autentiche
“chicche” come accade con
la cittadina di Bomarzo,
situata poco a nord di Roma
e caratterizzata dalla rocca su
cui si erge Palazzo Orsini, risalente al
XVI secolo, che ospita il Municipio e il
Museo di Sculture, con un centinaio
di sculture iperspaziali di Attilio
Pierelli. Nelle vicinanze si innalza il
Duomo dedicato all’Assunta, il cui
altare è costituito da un sarcofago
paleocristiano, già sepolcro di
Sant’Anselmo Vescovo, Patrono della
cittadina; merita comunque una
passeggiata un po’ tutto l’aggraziato
centro storico, che ha conservato
una forte impronta medievale,
con strette stradine in
pendenza, edifici
in pietra viva e
balconcini fioriti.
Ma la ragione
principale della visita
di Bomarzo è legata
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soprattutto al misterioso Sacro Bosco
disseminato di mostruose figure
fantastiche in pietra che dalla metà
del ‘500 ne fanno una vera e propria
villa delle …meraviglie. “Voi che pel
mondo gite errando, vaghi di veder
meraviglie alte e stupende, venite
qua, dove son facce orrende, elefanti,
leoni, orsi e draghi”: accolti da queste
invitanti e insieme minacciose parole,
in grado di provocare curiosità ma
anche qualche oscuro timore, ci
si ritrova all’ingresso di un parco
misterioso, dove alla bellezza della
densa vegetazione si mescolano
numerose rocce scolpite nelle forme
più fantasiose circa cinquecento anni
fa, quasi a realizzare una sorta di
gioco a incastro, una caccia al tesoro
in cui non si sa mai davanti a quale
bizzarro spettacolo ci si ritroverà un
passo dopo l’altro.
A poche centinaia di metri dal paese di
Bomarzo, infatti, il “Parco dei Mostri”
voluto nel 1552 dal Principe Orsini
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per celebrare degnamente l’amore
per la moglie e realizzato dal grande
architetto Pirro Logorio, è un ambiente
unico e particolare, chiamato anche
“sacro” - nel senso di meraviglioso proprio per la sua capacità di stupire:
qui si celebra la vita che si rinnova e
trionfa a ogni primavera, così come
alcuni miti del mondo antico fra i quali
quelli legati a Ercole e a Cerere, quasi
a illustrare il legame dei morti con
le forze della natura. Passeggiando
all’interno del parco non si può che
rimanere meravigliati di fronte alle
sculture ciclopiche che sembrano
emergere quasi per magia tra gli alberi,
dando vita a quadri idilliaci in cui il
mito prende a braccetto le favole, in un
alternarsi di miti, leggende e fantasia,
lungo un percorso in cui le ninfe si
susseguono con estrema naturalezza
agli orchi, quasi prede di una
dimensione parallela al mondo reale.
Oltrepassando il cancello sormontato
dallo stemma degli Orsini che
introduce alla villa delle meraviglie
sembra quasi di lasciare
la realtà consueta per
penetrare in un
mondo magico in
cui le regole non
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sono più quelle che conosciamo.
Passo dopo passo si fanno una
serie di incontri alquanto bizzarri
che inchiodano l’attenzione e
fanno trattenere il fiato, come la
visione di Proteo-Glauco, il figlio
di Nettuno che è anche il principio
creatore del mondo, che ha
in testa il globo terrestre,
al cui culmine si erge una
riproduzione del Castello
degli Orsini, quasi a
dimostrare la potenza
della famiglia nel
mondo. Pochi
passi e si
assiste a

una ciclopica lotta fra giganti, una
lotta tra il bene e il male, con Ercole
in piedi nell’atto di squarciare
Caco. E poi, scendendo qualche
gradino corroso dal tempo, ecco il
fantasioso gruppo della tartaruga,
sovrastato da una donna e
fronteggiato da una balena, mentre
poco più avanti si erge la casa
pendente, costruita appositamente
sopra un masso inclinato, al cui
interno è inevitabile provare un
senso di capogiro per i muri e i
pavimenti storti.
Ancora oltre, gli incontri
con i mostri di pietra
si fanno ancora più

coinvolgenti, con la presenza di
Cerere che sboccia incoronata da
un paniere ricolmo di agavi, con
un elefante di roccia sormontato
da una torre mentre afferra un
legionario, con la visione di un
drago attaccato da un cane,
da un leone e da un lupo che
simboleggiano la primavera,
l’estate e l’inverno. E poi, ecco
l’enorme sagoma dell’orco, con le
sembianze di una testa di uomo
cristallizzata in un grido di terrore
che dà vita a una grande cavità
da cui si entra all’interno della
scultura, arredata con un tavolo
e una panca di pietra, ma che

Focus

A Bomarzo fa tappa uno degli
itinerari in camper della guida
“Obiettivo Lazio” di 192 pagine
e 310 foto, curata da Mimma
Ferrante e Maurizio Karra, che
è una delle numerose guide
sull’Italia e sull’Europa della
collana Le Vie del Camper, scritta
da camperisti per i camperisti
(www.leviedelcamper.it), e
prenotabile all’indirizzo web
https://goo.gl/FotX2a

rappresenta l’ingresso al pauroso mondo
degli inferi e il cui aspetto diventa sempre
più feroce a seconda dei giochi di luce che si
riverberano sui suoi lineamenti mostruosi.
Ma come in ogni favola che si rispetti,
l’amore e il romanticismo che hanno animato
il suo ideatore trovano ampia dimostrazione,
grazie alla presenza di un tempio, edificato
in forma ottagonale su aggraziate colonne
vent’anni dopo la realizzazione delle altre
statue, per onorare la memoria della
moglie del principe Orsini, in una sorta di
perenne omaggio a un grande amore, ben
riconoscibile anche dopo cinquecento anni.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare

Da Roma la cittadina di Bomarzo è
raggiungibile in un centinaio di chilometri
verso nord lungo la A1, uscita al casello di
Attigliano, proseguendo sulla SS.206 per
qualche chilometro. Da Firenze sono invece
necessari circa 190 chilometri in direzione
sud lungo la A1, con uscita al casello di
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Attigliano e proseguimento sulla
SS.206.

Info

Comune di Bomarzo: Via Borghese
n. 10, tel. 0761.924021; Pro-Loco:
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Corso Meonia n. 71, tel. 0761.924666;
Parco dei Mostri: località Giardino, tel.
0761.924029.

Sosta camper

Bomarzo: PS nel parcheggio di via
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Sandro Pertini (GPS N. 42.48233 – E.
12.24984) o in quello di via Madonna
della Valle (GPS N. 42.49009 – E.
12.25044); PS diurno nel parcheggio
antistante il Parco dei Mostri (GPS N.
42.49142 – E. 12.24774).
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