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PROPONE
DA MERCOLEDI’ 28 MARZO A MARTEDI’ 3 APRILE

IL VIAGGIO DI PASQUA 2018
TRA UMBRIA E IRPINIA
PROGRAMMA
MERCOLEDI’ 28 MARZO
PARTENZA NEL PRIMO POMERIGGIO e arrivo in serata in prossimità delle
CASCATE DELLE MARMORE (km 470 da Villa D’Agri, 455 da Potenza,

545 da Matera), e sistemazione equipaggi, con cena libera e pernottamento in Via
Giuseppe Vasi, Marmore Inferiore, Terni
(Area Attrezzata Cascate delle Marmore, con comodi parcheggi adiacenti, qualora
l’area dovesse risultare occupata)
Latitudine: 42° 33' 27.4392" N Longitudine: 12° 43' 17.3172" E

GIOVEDI’ 29 MARZO
IN MATTINATA – escursione paesaggista alla scoperta delle meravigliose Cascate
delle Marmore (l’apertura delle acque in quel periodo è previsto dalle ore 12:00 alle
ore 13:00) e del verde paesaggio circostante (si consiglia abbigliamento comodo)

La Cascata delle Marmore è formata da due fiumi: il Velino, che arriva dalla valle reatina e si getta
nel sottostante fiume Nera, con un salto complessivo di 165 metri; i due fiumi procedono poi
insieme nella corsa che li porterà al mare.
Il bellissimo spettacolo è dovuto all’indubbia abilità ingegneristica del console romano Curio
Dentato che volendo liberare la valle sovrastante la cascata, dalla palude formata dal Velino, ne
deviò il corso facendolo precipitare oltre la rupe di Marmore, sul fiume sottostante.
Lo spettacolo di cui si gode da entrambi i belvederi, inferiore e superiore e dai numerosi sentieri
interni percorribili a piedi e senza particolari difficoltà, è veramente imperdibile. Dal momento che
le acque del Velino sono utilizzate anche per alimentare una centrale idroelettrica, la Cascata
osserva degli orari di apertura. E’ consigliabile visitare la cascata con un abbigliamento comodo,
delle scarpe di gomma e una giacca antipioggia.

PRANZO LIBERO
NEL PRIMO POMERIGGIO – Spostamento a FERENTILLO (km 15), per una
visita guidata del Museo delle Mummie, nella Cripta della Chiesa di Santo Stefano
(XV Sec.).

Immerso nella verde Valnerina, all’interno del Parco Fluviale del Fiume Nera, si nasconde uno dei
luoghi più suggestivi e importanti dell’intera Umbria, fra i più visitati da turisti e curiosi, oltre che
da cineasti horror che da queste parti hanno montato più di un set per le loro pellicole.
Diviso dal fiume Nera in due centri abitati ben distinti, Precetto e Matterella, Ferentillo è stato per
molti secoli un centro culturale e religioso di notevole importanza. Importanza che viene oggi

espressa dalle numerosissime testimonianze architettoniche, artistiche e archeologiche che si
possono visitare.
In questo comune abbarbicato sui monti si trova infatti la cripta della Chiesa di Santo Stefano (XV
secolo); proprio in questo luogo vennero rinvenute dai frati cappuccini più di venti corpi
perfettamente mummificati. Tutto iniziò nel 1804 con l’editto napoleonico che decretò che le
sepolture dovessero avvenire fuori dalle mura cittadine (la finalità era sanitaria: i corpi putrescenti
favorivano infatti l’insorgere di epidemie).
L’editto fu esteso all’Italia e così nel 1871 i morti seppelliti nella cripta della chiesa vennero
riesumati dando il là alla sconcertante scoperta: i cadaveri erano perfettamente conservati tanto da
avere ancora barba, capelli, genitali, tratti somatici e tessuti epidermici.
I corpi vennero sottoposti a numerosi studi sfuggendo di fatto ad una nuova sepoltura: dalle prime
analisi emerse che il processo di mummificazione non era stato indotto ma frutto di particolari
condizioni della cripta stessa: un microclima che favorirebbe la presenza di microorganismi che
avrebbero disidratato velocemente le salme unito alla conformazione del terreno di sepoltura ricco
di Sali minerali igroscopici. Tante sono le teorie e poche le certezze al riguardo. Quello che si sa è
che il fenomeno è ancora riproducibile: nella cripta vennero sepolti anni dopo alcuni esemplari di
rapaci che subirono lo stesso processo. Le mummie degli animali si trovano ancora nel luogo del
ritrovamento a testimoniare il dato empirico.
Di notevole interesse anche le storie delle persone mummificate che, grazie proprio al loro stato
conservativo ed ai documenti storici, è stato possibile ricostruire: tra le mummie sono presenti
alcuni soldati napoleonici che vennero giustiziati e torturati (i corpi riportano ancora i segni
dell’impiccagione e delle torture); due coniugi cinesi che stavano concedendosi un lungo viaggio in
occasione del Giubileo del 1750 quando vennero colti dal colera nei pressi di Terni. Presenti anche
due bare (una delle quali aperta), aristocratici con indosso ancora i loro vestiti, un uomo affetto
probabilmente da gigantismo e tantissimi teschi di cui non si conosce l’identità. Ogni teca
comunque racconta la storia dei corpi che contiene.

AL TERMINE DELLA VISITA Spostamento a PRECI (km 45) con sistemazione
equipaggi nella locale area di sosta comunale (GPS: 42.879309 N, 13.041201 E)

DOPO LA SISTEMAZIONE, cena presso uno dei locali più rinomati dell’Umbria,
dove poter gustare una cucina tipica a base di tartufo, IL RISTORANTE “IL
CASTORO”

s

stringozzi alla preciana

agnello al tartufo

(la partecipazione è assolutamente libera), dove si potrà consumare il seguente ricco:
Menù adulti (€ 20,00)
ANTIPASTI
antipasti misti
frittata al tartufo
bruschetta al tartufo
PRIMI
fusilli con asparagi e tartufo
stringozzi alla Preciana con tartufo
SECONDI
agnello tartufato
agnello “scottadita” (in casseruola) con tartufo
(in alternativa, “tagliata di manzo”)
CONTORNI
patate al forno
insalata mista
COMPRESO
sorbetto
caffè
digestivo
bevande

Menù bambini (€ 10,00)
pasta al pomodoro e in bianco
cotoletta con patatine fritte
bevande comprese

VENERDI’ 30 MARZO
IN MATTINATA – Spostamento a ROCCAPORENA (CASCIA), km 37, con sosta
in apposito parcheggio.
DOPO LA SISTEMAZIONE, VISITA DELLO “SCOGLIO DI SANTA RITA” E
DELLA CAPPELLA

Qualsiasi pellegrino, devoto o turista che arriva fino a Cascia, non può fare a meno di visitare
Roccaporena.
Nonostante ancora oggi sia una piccola frazione della stessa Cascia, Roccaporena ha origini molto
antiche, perché la sua fama ebbe inizio a partire dal 1381, quando vi nacque Margherita Lotti, da
tutti conosciuta come Santa Rita.
A Roccaporena, attrae subito, all’inizio del centro abitato, lo “Scoglio di Santa Rita”, alto circa 120
metri e dal quale si gode l’intero panorama della valle; su questa sommità Rita ha lasciato le
impronte dei suoi gomiti e delle sue ginocchia, perché era il luogo preferito e silenzioso in cui era
piacevole rifugiarsi per le sue preghiere; anzi era solita affermare che quanto più in silenzio e
quanto più in alto restava, più si sentiva vicina al suo dolce Gesù.

Intorno allo “Scoglio” di Roccaporena fu eretta una piccola Cappella (1919), che fu rovinosamente
distrutta dai forti eventi tellurici di 60 anni dopo (settembre 1979); ma la fede in Santa Rita,
radicata così forte nell’animo e nei cuori dei suoi devoti, prevalse per una ricostruzione quasi
immediata dell’intera Cappella che venne restituita ai fedeli, ai pellegrini ed ai turisti nel mese di
giugno dell’anno 1983. Per arrivare su in cima, bisogna percorrere un sentiero lastricato, facilmente
accessibile, che resta illuminato anche nelle ore notturne, lungo il quale si incontrano le 14 Stazioni
della Via Crucis, e proprio perché è praticabile, questo sentiero offre la possibilità anche di sostare
in preghiera.

A MEZZOGIORNO, PRANZO LIBERO
NEL PRIMO POMERIGGIO – Spostamento a SPELLO (km 70 circa), che fa parte
del club de "I Borghi più Belli d'Italia" per il notevole patrimonio ambientale,
culturale ed artistico, con sosta all’arrivo nel parcheggio riservato
oleificio, dove saranno offerte gustose bruschette per tutti.
A SEGUIRE - VISITA GUIDATA DI SPELLO

di un locale

AL TERMINE DELLA VISITA – CENA LIBERA A SACCO, OPPURE NEI
LOCALI/BAR/PUB SPARSI PER IL PAESE
ORE 20:45 – INIZIO DELLA “VIA CRUCIS D’AUTORE” PER LE STRADE
SUGGESTIVE DEL BORGO MEDIEVALE DI SPELLO

La tradizionale processione del Venerdì Santo a Spello ha fatto pensare alla città storica come ad un
unico grande luogo espositivo. Le quattordici stazioni che celebrano la Passione del Cristo,
diventano motivo d’ispirazione per artisti nazionali ed internazionali che per l’occasione realizzano
dipinti da collocare in alcuni siti della città antica, corrispondenti all’iconografia cattolica con la

quale ogni anno vengono ricordate le tappe del Cristo condannato a morte verso il Monte
Getzemani.
Un itinerario religioso all’interno di chiese e di siti storici del Centro Storico che rievoca la
sofferenza del Cristo, trasformando Spello in una grande galleria d’arte. Le soste davanti ai quadri
ad ascoltare il messaggio evangelico vogliono rappresentare un momento unico di spiritualità,
emozione e partecipazione.
La direzione artistica della Via Crucis d’Autore è affidata al maestro Elvio Marchionni.
La partenza è dalla Chiesa di San Lorenzo e il rientro nella Chiesa di Sant’Andrea.
Stazioni: I Chiesa di San Lorenzo (interno) – II Largo Mazzini – III Piazza della Repubblica – IV°
Chiesa di Sant’Andrea (esterno) – V Chiesa S. Maria Maggiore (lato casa parrocchiale) – VI Piazza
S. Veronica Giuliani – VII Via Sant’Angelo – VIII Via Consolare – IX Piazza Kennedy – X Via
Consolare – XI° Via Consolare (Chiesa di San Bernardino) - XII Cappella Tega – XIII S. Maria
Maggiore (lato Pinacoteca) – XIV Chiesa Sant’Andrea (interno)

SABATO 31 MARZO
IN MATTINATA – Spostamento a MONTEGIOVE (MONTEGABBIONE),
km 68, con sistemazione in un parcheggio
nei pressi della “CITTA’ IDEALE” di
Tomaso BUZZI, meglio nota come “LA SCARZUOLA”
DOPO LA SISTEMAZIONE – VISITA GUIDATA DELLA PARTICOLARE
STRUTTURA, che attrae visitatori da tutto il mondo
“La Scarzuola è come una medicina: può avere effetti collaterali anche gravi.
...alla scarzuola, quando qualcuno mi osserva che la parte nuova, creata da me, non
è "francescana", io rispondo: naturalmente, perchè rappresenta il Mondo in generale
e in particolare il mio Mondo - quello in cui ho avuto la sorte di vivere e lavorare dell'Arte, della Cultura, della Mondanità, dell'Eleganza, dei Piaceri
(anche dei Vizi, della Ricchezza, e dei Poteri ecc.) in cui però ho fatto posto per le
oasi di raccoglimento, di studio, di lavoro, di musica e di silenzio, di Grandezze e
Miseria, di vita sociale e di vita eremitica, di contemplazione in solitudine, regno
della Fantasia, delle Favole, dei Miti, Echi e Riflessi fuori dal tempo e dallo spazio
perchè ognuno ci può trovare echi di molto passato e note dell'avvenire...
Tomaso Buzzi”

La Scarzuola, a Montegiove, racconta due storie relative alla costruzione di due dimore che
convivono, mescolate l’una nell’altra, nel medesimo luogo.
La prima è una storia antica, l’altra è moderna. Ma qui non conta molto la cronologia, perché, anche
se con tante variazioni, questi due racconti sviluppano nella sostanza la medesima “fabula” da
almeno due millenni.

La prima costruzione è una capanna che San Francesco costruì nel 1218. Il Santo la mise su dopo
aver assistito a un miracolo: la scaturigine di una fonte d’acqua nel pezzo di terra in cui egli aveva
piantato un cespuglio di lauro e di rose. L’umile riparo era fatto con una pianta di palude
appartenente alla famiglia delle Typhacee, la “Scarza”, che ha dato il nome al sito. Un rifugio
precario, un ricovero effimero, senza progetto, da cui poi nacque un piccolo convento.
La seconda costruzione è quella immaginata e innalzata da Tomaso Buzzi, illustre artista e
architetto del secolo scorso. Una “città ideale” in stile neomanierista, costituita da un suggestivo
complesso di fabbricati che compongono sette scene teatrali. Progettata a partire da intuizioni
esoteriche e relazioni simboliche d’origine massonica, la cittadella di Buzzi è ispirata al viaggio
iniziatico raccontato nell’“Hypnerotomachia Poliphili”, romanzo allegorico della fine del
Quattrocento.
Due mondi lontanissimi. L’uno accanto all’altro.

DOPO LA CONSUMAZIONE DEL PRANZO (LIBERO), PARTENZA PER
L’IRPINIA, con destinazione ABBAZIA DEL GOLETO (AVELLINO), km 420
circa, all’arrivo, sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio dell’Abbazia
GPS: 40.87407 N, 15.19023 E

Voluto nel XII secolo da San Guglielmo da Vercelli, il complesso dell’Abbazia del Goleto (11281133) è un esempio di monastero doppio, ovvero ospitava sia le monache sia i monaci. Le monache
si occupavano dell’amministrazione del convento con a capo una badessa. Qui venivano a
monacarsi le ragazze dell’aristocrazia, tre sono le badesse passate alla storia, Febronia, Marina e
Scolastica. Disseminati nell’abbazia ci sono vari segni di esoterismo bianco.
Nel 1212 la badessa Febronia fece costruire la torre difensiva per difendere la vita delle monache,
anche perché molte erano rampolle di famiglie aristocratiche. Nella torre sono stati riutilizzati
frammenti di un mausoleo di un generale romano Paccio Marcello che comandava la VI legione
sciitica. La torre è arricchita da alcune sculture simboliche, i vari simboli sono legati a
Gerusalemme e accrescono l’idea che qui potessero trovarsi i templari.
Il monastero era anche punto di sosta dei pellegrini che si recavano a Gerusalemme trovandosi sulla
grossa direttrice viaria romana, la via Appia, pertanto non si esclude la presenza di templari, di
scorta ai pellegrini.

Il convento è stato abitato fino al 1515 con la morte dell’ultima badessa; il Papa nel 1506 chiuse il
convento affidandolo ai monaci di Montevergine. Altro momento di splendore è stato il ‘700,
quando negli anni 1735-45 è stata progettata la chiesa del Vaccaro poi crollata dopo il 1807
probabilmente per un terremoto. Attualmente è priva di copertura, ma conserva il fascino tipico dei
ruderi diroccati. Il sarcofago di San Guglielmo doveva trovarsi sull’altare, successivamente spostato
in chiesa, mentre i suoi resti sono stati spostati a Montevergine. Alcune tele della chiesa sono oggi
conservate nella Chiesa Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi.
Nel 1807 Napoleone chiuse vari complessi monastici tra cui anche il Goleto, rimasto in stato di
abbandono fino al 1973 quando Padre Lucio De Marino chiese il permesso di abitare al Goleto e
diede il via al progetto di restauro del complesso, parzialmente depredato dall’uso come cava di
materiali. Dopo il terremoto dell’80 iniziarono i restauri con la consulenza della Facoltà di
Architettura Federico II.
Gioiello nell’Abbazia è la cappella di San Luca che si raggiunge attraverso una scala esterna dove si
vede un corrimano a forma di serpente con un pomo in bocca, monito alla tentazione oppure, come
vogliono altre tradizioni non legate alla visione cristiana, rappresenta la chiave della conoscenza. La
chiesa fu fatta costruire nel 1255 dalla badessa Marina, come recita l’iscrizione sul fronte dell’arco
(di un colore rosa tipico del calcare dell’Appennino lavorato da artigiani di origine sannita), per
ospitare una reliquia di San Luca, forse l’ulna probabilmente conservata nell’altare interno (oggi si
conserva il reliquario); vi compare anche la croce patente uno dei simboli più sacri ai tempari. Nel
frontespizio c’è una figura leonina che nell’accezione cristiana rappresenta la forza cristiana. Dei
numerosi affreschi che dovevano decorare l’ambiente resta solo traccia dell’affresco delle badesse
Scolastica e Marina e alcuni episodi della vita di San Guglielmo. È probabile che tecnici della corte
di Federico II abbiano lavorato nella cappella di San Luca, avendo dei rapporti con la badessa
Marina. C’è una scultura di San Guglielmo con il lupo come vuole il racconto secondo cui tale
animale sbranò il mulo del santo e successivamente venne ammansito oppure si lega alla
trasposizione della tradizione pagana che vede il lupo come l’animale totemico degli irpini. La
distribuzione spaziale ricorda le aule del Capitolo dove si riunivano per studiare i testi sacri. Nella
parete rivolta a nord probabilmente era collocata la cattedra della badessa. In una delle colonne
compare l’allegoria dell’albero della vita mentre nell’altra centrale alla base si vedono i topi che
aggrediscono la colonna, ovvero il topo animale del maleficio può attaccare se ci si allontana dalla
fede. Altra simbologia è legata al pavimento (oggi di restauro) ha 8 mattonelle per lato simbolo
della rinascita nella tradizione cristiana come la base della colonna dell’albero della vita e
l’alternanza del bianco e nero è spesso legata alla simbologia templare.
Sono visitabili anche gli antichi scolatoi con le varie aulette.
Attualmente vivono al Goleto i Piccoli fratelli di Jesus Caritas (1989) discepoli di Charles de
Foucald, monaco missionario nel Sahara algerino.

COLORO CHE INTENDESSERO ASSISTERE ALLA SANTA MESSA DELLA
VIGILIA DI PASQUA, POTRANNO RECARSI PRESSO LA CATTEDRALE DI
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (km 6), e parcheggiare in prossimità della
Chiesa, in via Belvedere 1, Sant'Angelo Dei Lombardi,

GPS: 40.927408 N, 15.176055 E
40.927837 N, 15.180027 E

, o in altro parcheggio poco distante, GPS:

.

DOPO LA MESSA, RIENTRO AL PARCHEGGIO DELL’ABBAZIA DEL
GOLETO

DOMENICA 1 APRILE (PASQUA)
IN TARDA MATTINATA, TERMINATA LA VISITA DELL’ABBAZIA DEL
GOLETO, spostamento a ROCCA SAN FELICE (km 8, GPS: 40°57'4.670'' N 15°9'53.280'' E, Strada Palombaia).
Sistemati i mezzi nell’apposito parcheggio, presso il Ristorante “LA RUOTA” si
potrà consumare IL TRADIZIONALE PRANZO PASQUALE (la partecipazione è
libera), con il seguente:

Menù adulti (€ 25,00)
ANTIPASTO “BENEDETTO PASQUALE”
Prosciutto crudo, soppressata, caciocavallo, uovo e arancia
più 2 portate in vassoio
PRIMI
Lasagna della nonna
Fusilli alla Carrettiera
SECONDO
Vitello al forno con funghi rucola e grana
CONTORNO
insalata e patate
DOLCI
Pastiera e scarcella
Bevande e caffè
Menù bambini (€10,00)
Pasta al pomodoro
Cotoletta e patatine
Acqua e dolcetto (scarcella)

NEL POMERIGGIO – VISITA DELLA MEFITE, piccolo lago di origine solfurea
nella Valle d’Ansanto.

Già noto a Virgilio che ne raccontava la forza poderosa tale da condurre in un sonno eterno, il
laghetto si offre alla vista dello spettatore come un’arida distesa dall’odore forte e dal vivace
ribollire delle acque. Tra resti archeologici e natura, si apre dinanzi al visitatore un incredibile
spettacolo della natura.

Esalazioni gassose di anidride carbonica e acido solforico (che produce l’odore acre) producono il
ribollire delle acque in una zona non vulcanica. La vegetazione nelle immediate vicinanze è assente
e in particolari condizioni climatiche le esalazioni risultano essere addirittura letali. Ecco il motivo
per cui Virgilio descrive il luogo come uno degli accessi agli Inferi simile per le caratteristiche
al Lago d’Averno nei Campi Flegrei. Qua è là sono visibili chiazze gialle di zolfo e risulta essere un
luogo unico al mondo per le concentrazioni di anidride carbonica.
Ma la storia del luogo si intreccia anche con resti archeologici legati alla dea Mefite venerata
soprattutto nell’universo femminile come protettrice della fertilità e delle donne, a cui era stato
dedicato un tempio nei pressi del lago individuato alla metà dello scorso secolo in seguito a scavi
archeologici. Come sempre accadeva i fenomeni naturali venivano spiegati e tenuti a bada con la
religiosità e i rituali di devozione.
Un luogo assolutamente unico, dove la natura vince e predomina sull’uomo, tanto che
è assolutamente obbligatorio porsi a debita distanza dalle esalazioni per motivi di sicurezza ed
incolumità.

E PER CONCLUDERE LA GIORNATA, UNA RILASSANTE PASSEGGIATA
NEL BORGO DI ROCCA SAN FELICE, dove, salendo sulla sommità del castello, si
potrà godere di un incredibile colpo d’occhio sul panorama irpino, tra verde, natura e
storia, e forse riuscire a intravedere (?) il fantasma di Margherita d’Austria, che
secondo la leggenda si aggirerebbe nei dintorni del castello nelle sere di luna piena.

La ridente Irpinia è un territorio pieno di castelli di varie epoche e capita molto spesso di imbattersi
in anziani che tramandano leggende che ruotano intorno a questi manieri da secoli. E nonostante

l’aggettivo “ridente”, l’Irpinia è una terra ad alto tasso di esoterismo: piena di fantasmi che nelle
notti di plenilunio si ripresentano a inquietare gli abitanti di questi borghi.
Tra questi fantasmi c’è anche quello di Rocca San Felice, un paesino di circa mille abitanti in
provincia di Avellino. Il castello si estende su tutto il pianoro alla sommità della rocca. Il fulcro di
questo castello è il donjon, torre cilindrica di quattro piani del XII secolo. Si racconta che, nelle
notti di luna piena, il fantasma di Margherita d’Austria, vestita di bianco, si aggiri per le mura del
castello alla ricerca dell’amato sposo piangendo la dura sorte toccata a lei e ai figli rimasti senza
trono e relegati in prigione in attesa di una sorte peggiore.
La storia alla base di questa leggenda vede protagonista Enrico VII di Germania, figlio di Federico
II, imperatore del Sacro Romano Impero. L’imperatore era solito relegare i ribelli in sperdute
fortezze dell’Irpinia e la stessa sorte toccò anche al figlio macchiatosi della colpa di aver appoggiato
la ribellione dei feudatari tedeschi che chiedevano l’indipendenza dall’Impero. Enrico, marito di
Margherita d’Austria, rimase prigioniero a Rocca San Felice dal 1236 al 1242. La devota moglie
seguiva tutti i suoi spostamenti nelle varie fortezze sperdute dell’Italia Meridionale, nella speranza
di fargli sentire la sua presenza. Ma, durante lo spostamento dal castello di Rocca a quello di
Martirano, Enrico precipitò in un burrone e morì. Questi repentini e segreti spostamenti fecero
perdere le tracce del marito. E quando Margherita seppe della morte dell’amato, incerta sul luogo
effettivo, la si vide più volte aggirarsi intorno alle mura del castello di Rocca in cerca di
informazioni sul marito. E da allora, come tutti i fantasmi, nelle notti di luna piena, gli abitanti di
Rocca vedono il suo fantasma infestare le mura del castello.

LUNEDI’ 2 APRILE (PASQUETTA)
IN MATTINATA (ORE 9,00) – Spostamento al LAGO DI LACENO (km 30) e
sistemazione nell’ampio parcheggio presso Area di servizio Q8
GPS: 40°48'30.960'' N - 15°6'54.330'' E

NELLE AREE ATTREZZATE DEL LAGO SI TRASCORRERA’ UN
RILASSANTE LUNEDI’ DI PASQUETTA, CON POSSIBILITA’ DELLE
TRADIZIONALI TAVOLATE
Le aree pic nic presenti a Laceno sono 5
Tutte le aree pic nic sono gestite con permesso comunale. Usufruire dei servizi
legati a queste aree attrezzate ha un costo di circa 2 euro a persona che vengono
utilizzati per la pulizia e per la manutenzione delle aree.

Le possibili attività sul LAGO LACENO sono tante e soddisfano le esigenze di
grandi e piccini; preferite una bella grigliata all’aperto? niente di più facile, le aree
pic nic del lago sono state recentemente rinnovate e dotate di barbecue ed acqua
corrente, nelle quali gustare della carne arrosto che ciascuno può preparare
comodamente.
E dopo il pranzo di Pasquetta, cosa c’è di meglio di una passeggiata
in bicicletta intorno al Lago Laceno? Che siate sportivi o no, i noleggi di bici
e risciò danno la possibilità a tutti di godere delle bellezze naturalistiche
dell’altopiano, passeggiando in solitaria con una bicicletta o in compagnia con un
caratteristico risciò mentre per i più avventurosi, sono previste delle escursioni in
mountain bike.
Ma non finisce qui… per il lunedì di Pasquetta, al Lago Laceno sarà
possibile montare gli splendidi cavalli del maneggio o sfidare amici e parenti in una
gara di go-kart. I più piccini potranno trascorrere la loro Pasquetta nei parchi giochi,
che garantiscono un divertimento unico per tutta la famiglia.
Infine, possibilità di effettuare escursioni in “quad” al costo di 25 euro a persona per
mezz’ora.

NEL TARDO POMERIGGIO – partenza per

CALABRITTO (km 20) e

sistemazione equipaggi nell’area adiacente al Campo sportivo

MARTEDI’ 3 APRILE
IN MATTINATA (ORE 9,00) – Escursione al SANTUARIO MADONNA DEL
FIUME
Escursione a piedi lungo un percorso naturale davvero suggestivo, tra cascatelle,
rivoli d’acqua e ponticelli in legno, fino a un dirupo.
Visita del santuario della Madonna del Fiume che si trova all’interno di una grotta di
tipo carsico e PRANZO A SACCO.

Da Calabritto (via Altasede) per contrada Muliumiento fino all’imbocco del sentiero 156 (623 m),
segnalato. Seguendo poi il sentiero si incontra la fontana detta “Lavaculi” (spiegazione in loco) e
quindi i ruderi abbandonati di una casupola sul cui piazzale si balla in occasione dei pellegrinaggi.
Immersi in una natura rigogliosa si attraversa una via d’acqua e si raggiunge prima la fontana dei
Palombi e quindi la chiesa rupestre.
Criticità del percorso: le uniche criticità del percorso riguardano il fondo del sentiero e le scale di
cemento che possono presentarsi viscide a causa delle numerose vie d’acqua di ruscellamento. Si
deve prestare attenzione all’eventuale caduta massi.
Attrezzatura necessaria: abbigliamento e calzature idonee alle possibili precipitazioni, scarponcini idonei
(previsti attraversamenti di vie d’acqua). Molto consigliati i bastoncini da trekking.

Il Santuario Madonna del Fiume si trova nell’alta Valle del Sele.
Secondo la leggenda popolare, all’inizio del XVII secolo il torrente Meria, a causa della fitta
pioggia che colpiva la regione da diversi giorni, era straripato e aveva travolto una piccola cappella
che sorgeva sulle sue rive. Tuttavia, la raffigurazione della Vergine che era stata dipinta sul fondo
della cappella fu ritrovata del tutto illesa alla foce del torrente.
Nel 1624 (anno di devozione alla Vergine, al tempo in crisi a causa della riforma protestante) fu
intrapresa la costruzione del Santuario in onore della miracolosa raffigurazione della Vergine.
Furono impiegati soltanto tre anni di costruzione, al termine della quale Maria fu eletta Signora
patrona del paese.
Da quel momento in poi il Santuario è diventato una meta di pellegrinaggio e visita turistica
altamente frequentata.
Il Santuario della Madonna del Fiume si trova su un dirupo interno al una grotta di tipo carsico.
Secondo un’altra leggenda popolare (in questo caso di origine pagana), le donne incinte che bevono
l’acqua che sgocciola da una particolare stalattite a forma di mammella, avranno molto latte per
l’allattamento.

NEL POMERIGGIO – Spostamento a QUAGLIETTA (km 8)

.

Il viaggio nella Valle del Sele conduce in una piccola frazione di Calabritto:
Quaglietta .
In questo borgo si trova un magnifico castello realizzato dai longobardi, situato sulla
rocca del paese, in posizione dominante sulla panoramica valle sottostante.

NEL TARDO POMERIGGIO, RIENTRO A CASA.

AVVERTENZE
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, E’ NECESSARIO COMUNICARE
LA PROPRIA ADESIONE ALL’USCITA ENTRO E NON OLTRE
GIOVEDI’ 22 MARZO 2018, A MEZZO POSTA ELETTRONICA O
CON MESSAGGIO (SMS O WHATSAPP) DA INVIARE AL PROPRIO

PRESIDENTE DI CLUB O PERSONA DELEGATA, PRECISANDO LA
PROPRIA PARTECIPAZIONE:
 ALL’INTERO PROGRAMMA O SOLO A PARTE DI ESSO;
 AI SEGUENTI RISTORANTI:
“IL CASTORO” – PRECI (UMBRIA) per la sera di giovedì 29
marzo (€ 20,00 adulti, € 10,00 bambini)
“LA RUOTA” – ROCCA SAN FELICE (CAMPANIA) per il pranzo
domenicale di Pasqua 1 aprile (€ 25,00 adulti, € 10,00 bambini)
SALVO DIVERSA INDICAZIONE DEGLI INTERESSATI, DA
COMUNICARE
AL
MOMENTO
DELL’ADESIONE,
O
PARTICOLARI SITUAZIONI CHE DOVESSERO VERIFICARSI
DURANTE L’USCITA, E’ SOTTINTESO CHE I PARTECIPANTI
PARTECIPERANNO A TUTTE LE ATTIVITA’ COMPRESE NEL
PROGRAMMA (VISITE GUIDATE, MUSEI, ESCURSIONI, ECC.)
SI EVIDENZIANO I SEGUENTI COSTI (OLTRE AI RISTORANTI):
1) ingresso area “Cascata delle Marmore” – adulti € 7,50, bambini da 5 a 7
anni € 7,00, bambini fino a 5 anni gratis
2) ingresso “Museo delle Mummie” di Ferentillo - € 4 adulti (con guida),
bambini fino a 7 anni gratis
3) sosta a Spello, € 5,00 ad equipaggio
4) costo visita guidata a Spello da rapportare al numero di partecipanti (per
il “Pinturicchio” € 2,00)
5) ingresso a “La Scarzuola” € 10,00
6) visita guidata Abbazia del Goleto e Mefite € 2,00
7) area pic nic Lago Laceno € 2,00
8) visita guidata al Santuario Madonna del fiume € 2,00
9) offerta facoltativa alla Pro loco di Quaglietta
EVENTUALI ALTRI COSTI O VARIAZIONI AL PRESENTE
PROGRAMMA, ATTUALMENTE NON PREVEDIBILI, SARANNO
VALUTATI E COMUNICATI AL MOMENTO

CON L’ADESIONE ALLA PRESENTE PROPOSTA DI PROGRAMMA,
CONDIVIDENDONE IL CONTENUTO, CIASCUN SOCIO APPARTENENTE AI
CLUB FEDERATI E’ INVITATO A COLLABORARE PER LA MIGLIORE
RIUSCITA POSSIBILE DELL’EVENTO, CON CIO’ RESPONSABILIZZANDOSI
PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI COMPONENTI IL PROPRIO
EQUIPAGGIO, NONCHE’ DA EVENTUALI ALTRE PERSONE (PARENTI O
AMICI) CHE PUR NON ESSENDO ISCRITTE, SI INTENDONO INVITATE PER
PROVARE LE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE REALIZZATE DAI NOSTRI
SODALIZI, AL FINE DI POSSIBILI NUOVE ISCRIZIONI.

