Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

SEZIONE DI MILANO

Lungo la via di Benedetto
tra le Abbazie e i borghi medioevali del Lazio meridionale
da venerdì 14 a martedì 18 aprile 2017
Guida culturale: Marco Parini
venerdì 14 aprile
Milano – Subiaco – Fumone – Fiuggi
Alle ore 7.40 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, al piano delle partenze, varco
d’ingresso D. Partenza col treno Frecciarossa 9611 delle 8.00 per Roma con arrivo a Termini alle 10.55. Con
pullman riservato trasferimento a Subiaco. Dopo il pranzo in ristorante tipico, visita ai famosi monasteri
benedettini di San Benedetto. Il Monastero di Sacro Speco, definito “nido di rondini” da Pio II che lo visitò nel
1461, è composto da due Chiese sovrapposte e da Cappelle e grotte, interamente affrescate in epoche diverse;
costituisce un monumento unico per bellezza e spiritualità. Visiteremo il Monastero di Santa Scolastica, in origine
chiamato “Monastero di San Silvestro”, ebbe il suo periodo di maggiore splendore tra l’XI e il XIII secolo, si
presenta come un complesso di edifici costruiti in epoche e stili diversi. Trasferimento a Fumone e visita del
bellissimo Castello, un tempo sede dei Feudatari di Fumone. Di proprietà pontificia fino al 1584, fu
successivamente acquistato dalla famiglia dei marchesi Longhi de Paolis, che ancora oggi lo custodiscono.
Sistemazione a Fiuggi presso l’Ambasciatori Place Hotel ****, Via dei Villini 8, tel. 0775 514351. Cena e
pernottamento.
sabato 15 aprile
Trisulti – Alatri – Ferentino
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Trisulti per la visita della celebre Certosa, immersa nel verde, fondata
nel 1204 per volontà di Papa Innocenzo III e affidata, dal 1208, ai monaci Certosini. Visiteremo la Chiesa, con
pregevoli opere d’arte, e l’antica farmacia databile al XVII sec.; vi si trova inoltre una ricca Biblioteca Statale che
conserva 25.000 volumi. Arrivo ad Alatri, visita alla Chiesa romanica di Santa Maria Maggiore, eretta sui ruderi
di un preesistente tempio pagano, verso la metà del V secolo, in seguito alla diffusione in Occidente del culto a
Maria Deipara sancito nel 431 dal Concilio di Efeso. Più volte ampliata e abbellita in epoca romanica, la chiesa
deve l’attuale aspetto alle radicali trasformazioni compiute nella prima metà del XIII sec. Osserveremo il Duomo
dedicato a San Paolo e ristrutturato completamente nel '700, occupa la spianata dell’Acropoli, il monumento più
antico e celebrato della città, con duplice funzione: di area sacra per eccellenza (qui vi era il tempio dedicato a
Saturno) e di presidio di difesa. Pranzo in ristorante tipico. Trasferimento a Ferentino e visita, sulla sommità del
colle, all’Acropoli, sostenuta da mura preromane ricostruite in parte al tempo di Silla, dominata dal Duomo in stile
romanico, trasformato nel ‘600 e successivamente restaurato. Osserveremo inoltre la chiesa gotico cistercense di
Santa Maria Maggiore, sorta su un edificio di culto cristiano: la “Domus Ecclesia”. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
domenica 16 aprile
Cassino – Gaeta – Sperlonga – Fossanova
Prima colazione in hotel. Partenza per Cassino e visita alla grandiosa Abbazia di Montecassino, una delle più note
abbazie del mondo. Nel 529 San Benedetto scelse questa montagna per costruire un monastero. Nel 577 fu distrutta
dai Longobardi mentre nell'887 dai Saraceni; nel 1349 fu colpita da un terribile terremoto e nel 1944 un
bombardamento la rase quasi al suolo. Osserveremo i chiostri, la Basilica, le tombe di San Benedetto e di Santa
Scolastica, fino ad arrivare alla cripta, con gli stupendi mosaici dorati. Breve visita di Gaeta e pranzo in ristorante
tipico. Arrivo a Sperlonga, inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia, sorge su uno sperone roccioso che si
protende verso il mare. Il borgo conserva architetture religiose, civili, militari e un importante sito archeologico che
ospita le famose sculture scoperte nella vicina Grotta di Tiberio, Imperatore dal 14 al 37 a.C..

Trasferimento a Fossanova per la visita alla spettacolare Abbazia gotico cistercense, dichiarata monumento
nazionale nel 1874; la facciata è semplice ma maestosa, con il portale fortemente strombato, costituito da un arco a
sesto acuto nella cui lunetta è ripreso il motivo del rosone, mentre nella parte inferiore, un mosaico cosmatesco
sostituisce un'iscrizione dedicata a Federico Barbarossa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
lunedì 17 aprile
Anagni – Casamari
Prima colazione in hotel. Partenza per Anagni e visita alla grandiosa Cattedrale romanica dedicata a Santa Maria
Annunziata, costruita per volere del Vescovo Pietro da Salerno e, secondo la leggenda, per la magnificenza
dell'Imperatore d'Oriente Michele VII. Osserveremo la Cripta, che costruita contestualmente alla Cattedrale tra il
1068 e il 1104, ma affrescata successivamente, presenta un rarissimo ciclo pittorico che si dispiega sulle volte e
sulle pareti della cripta per un totale di 540 mq, realizzato da tre botteghe di artisti apportatrici di altrettanti stili: la
bottega del Maestro delle Traslazioni, la bottega del Maestro Ornatista e quella del cosiddetto Terzo Maestro di
Anagni. Il ciclo è incentrato sulla storia della salvezza dell’uomo. Visita al Palazzo di Bonifacio VIII, costruito su
terreno paterno da Papa Gregorio IX a partire dagli inizi del Duecento, fu secondo alcuni studiosi completato
unitariamente prima del 1227. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita alla suggestiva Abbazia cistercense
di Casamari, edificata nel 1203 e consacrata nel 1217 sulle rovine dell'antico municipio romano denominato
Cereatae, perchè dedicato alla dea Cerere. Di grande interesse sono la biblioteca e il museo ricco di opere d'arte.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
martedì 18 aprile
Palestrina – Tivoli – Roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Palestrina per la visita al Museo Archeologico: ospita numerosi reperti
come cippi, busti, basi funerarie, statue e oggetti di uso quotidiano provenienti dalle necropoli della Colombella e
della Selciata. Di rilievo la sala dedicata ai culti testimoniati a Praeneste. Trasferimento a Tivoli per la visita di
Villa Adriana, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1999, fu realizzata gradualmente nella prima
metà del II secolo a pochi chilometri dall'antica Tibur. La struttura appare come un ricco complesso di edifici estesi
su una vasta area, che doveva coprire circa 120 ettari, in una zona ricca di fonti d'acqua. Pranzo in ristorante tipico.
Osserveremo inoltre Villa d’Este, voluta dal Cardinale Ippolito II d’Este, figlio di Alfonso I e di Lucrezia Borgia,
su un sito già anticamente sede di una villa romana. Di particolare interesse gli interni, dove il piano nobile fu
decorato e dipinto da un nutrito gruppo di artisti sotto la direzione di Livio Agresti da Forlì. Per concludere visita
alla Villa Gregoriana, un'area naturale di grande valore storico e paesaggistico, intitolato a Papa Gregorio XVI, che
la inaugurò solennemente il 7 ottobre 1835. Trasferimento alla Stazione di Roma Termini e partenza con treno
Frecciarossa 9652 delle 18.30. Arrivo a Milano Centrale alle 21.29.
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter confermare l’albergo e il treno.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti:
in camera doppia: € 1.320,00
supplemento singola: € 80,00

(tot € 1.400,00)

Acconto € 400,00 entro venerdì 27 gennaio 2017 - Saldo entro lunedì 13 marzo 2017
Il contributo comprende: trasferimenti in treno Frecciarossa, seconda classe, e in pullman gran turismo come da
programma, sistemazione in hotel ****, tassa di soggiorno, pensione completa, bevande incluse, accompagnatore,
ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio - non comprende tutto quanto non
indicato nella voce “il contributo comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative
Rinuncia dal 64° al 21° giorno dalla partenza: 40 % della quota di partecipazione
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “
“
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “
“
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per spese
organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola.
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 340 4657725
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