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Il Gruppo Eventi 

per la raccolta fondi a favore del Progetto Itaca Roma 

è lieto di proporre 

 

VISITA AL PODERE LA TORRICELLA A PORANO 

Venerdì 10 giugno 2016 

 

Ore 08.45 Ritrovo in Piazza Apollodoro, angolo via Pietro De Coubertin 

Ore 09.00  Partenza bus  (Si prega la puntualità) 

Ore 11.00 Visita al giardino La Torricella a Porano (Orvieto) della Contessa Mila Brachetti Peretti  
 

Nei giardini che sono stati disegnati dal famoso Architetto paesaggista Paolo Pejrone si ammirano oltre 250 varietà di rose tra 

antiche e moderne, molte delle quali curate personalmente dalla proprietaria della Tenuta. Destano meraviglia, inoltre, anche 

splendidi esemplari di alberi,  molti dei quali, tipo il liquidambra, la canphora, la paulonia, la sophora, l’agrifoglio, l’acero campestre, 

il ciliegio da fiore, i prunus e i meli da fiore, presenti fin dall’ingresso alla Tenuta, avvicinano il giardino a quelli orientali. Sono state 

scelte con cura le piantagioni da mettere a dimora nei 30 ettari disponibili; ad esempio il noccioleto, il vigneto, gli uliveti. 

L’architetto Paolo Pejrone ha disegnato il giardino lungo un asse da sud a cominciare dalla chiesetta a nord in direzione di Orvieto e 

lo ha suddiviso in stanze che ha denominato a seconda del colore prevalente delle piante da fiore che vi germogliano, così ad 

esempio stanza gialla, stanza azzurra ecc. Gli alberi di ulivo ben s’inseriscono in questo paesaggio e la particolare disposizione delle 

piante per quinte successive scalettate dà visibilità e risalto a tutte le specie senza impedire, ad esempio, la visione della Torre del 

Moro di Orvieto, distante 8 km. Coloro che tra la primavera e l’ estate visitano la tenuta, così si esprimono  attingendo a Baudelaire: 

“abbiamo colto con gli occhi dell’anima ciò che non è possibile cogliere con i soli occhi”. 

Ore 13.30 Colazione ospiti in casa Brachetti Peretti 

Ore 16.00 Partenza bus 

Posti limitati 

SI PREGA DARE CONFERMA ENTRO IL 31 MAGGIO PRIMA DEL PAGAMENTO A: 
 

Anna Torsoli (+39 335247292) o Giovannella Armellini (+39 3395006339) 
 

Contributo per persona: Euro 150,00 
 

Si ricorda che per i pagamenti effettuati in contanti non e' consentita la deducibilità fiscale 

 

Poiché i posti  sono limitati si prega di effettuare il pagamento: 
 

A.       tramite assegno bancario  intestato a “Progetto Itaca Roma Onlus”  

B.       tramite bonifico bancario intestato a “Progetto Itaca Roma Onlus” IBAN IT17Y0335901600100000012258 

 

Gruppo Eventi: Giovannella Armellini, Emma Aru, Marika Auletta, Isabella Brachetti Peretti, Lisabetta Casalini, Lucilla Crainz, 

Ludovica Cuturi, Maria Gianani, Elisabetta Lenzi, Montse Manzella, Franca Rebecchini, Pilar Saavedra Perrotta,  Anna Torsoli Ticci, 

Gigliola Zecchi Balsamo 
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Siamo un’Associazione di volontariato che offre servizi 

gratuiti a persone con disturbi mentali e alle loro 

famiglie grazie a donazioni provenienti esclusivamente 

da sostenitori come te. Siamo parte di un movimento mondiale che vuole rendere chi soffre di un disagio 

psichico il protagonista del suo processo di recovery. 

Il Club Itaca Roma è il nostro centro di riabilitazione per il reinserimento socio-lavorativo di persone con 

disordine mentale. La nostra è una vera “palestra di lavoro”: chi sceglie di aderire diventa Socio e giorno 

dopo giorno allena le proprie capacità professionali e i propri talenti partecipando alle attività necessarie al 

funzionamento del Club stesso, con l’obiettivo di un lavoro esterno. 

 

Gli altri servizi comprendono: Gruppi di Auto-Aiuto; Corsi di formazione per volontari e “famiglia a 

famiglia”; Progetto Scuola; Linea d’ascolto 800.274.274. 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Per informazioni: Tel. 06 8271843 
 

L’organizzazione di eventi, che vorremmo molto part icolari per interesse, originalità ed unicità, ha l o 
scopo di raccogliere fondi per l’Associazione confi dando nella vostra generosità. 

 

 

COSA FACCIAMO 


