Sabato 28 Ottobre 2017
LA PIRAMIDE ETRUSCA
Dal villaggio neolitico delle ROCCHETTE alle cascate di Chia.
Un percorso nella concezione sacra dal neolitico al “Vangelo” di Pasolini.

Ai piedi dei Cimini, presso Bomarzo, un’immersione in una natura selvaggia ed incontaminata
disseminata di testimonianze storico archeologiche uniche.
Lungo la forra del “fosso del Rio”, profonda ed inquietante, costellata di giganteschi massi
erratici che creano forme pittoresche e giochi d’acqua
, attraverseremo migliaia di anni di storia.
Dal pianoro delle Rocchette, ricco di tracce di un
villaggio neolitico, scenderemo nella forra attraverso
un via cava etrusca fino a raggiungere la cosiddetta
“piramide etrusca”, isolata ed invisibile, l’unico
monumento piramidale rinvenuto integro in Italia.
La piramide, tutta scavata nel tufo, gradonata e
terrazzata , è una manifestazione importante
della concezione sacra di questi nostri antenati.
La seconda tappa sarà l’insediamento di Santa Cecilia, dal presunto
nome dei resti di chiesa: un’altra zona templare neolitica, poi
abbandonata e rivisitata nell’alto medioevo dalle comunità locali
cristianizzate, per sfuggire alle stragi e ai saccheggi delle bande
armate, vere padrone del territorio. Luogo incantato, ricco di una speciale energia che ci fa
sentire parte della storia di quei popoli, convivenza sincretica di animismo e monoteismo.

La terza tappa sarà la “location” dove Pasolini girò
parte del suo “Il Vangelo secondo Matteo”, un
suggestivo punto dove il fiume forma un grazioso gioco
di cascatelle con le rocce. Pasolini si innamorò di questi
posti selvaggi, al punto di comprare una torre e
stabilirsi qui per un periodo della sua vita. Un ateo con
un profondissimo sentimento del sacro che pervade
tutte le sue opere, “catturato” dall’energia che questi
luoghi emanano.

DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: irrilevante
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca.
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,30 ore
La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero.
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 8 €; gratuito minori di 18 anni
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
1)APPUNTAMENTO: ore 08,30 Fermata Metro A Cornelia angolo Mc Donald
2) APPUNTAMENTO: ore 10,00 a Bomarzo
TRASPORTO(*): Auto proprie (l’autista non paga la benzina e l’autostrada)
(*) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio
secondo il tipo si vettura e il numero dei passeggeri).

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

AEV Piera Volpati 342 8576000
AV Giuliano Fabriziani 338 1216652

