Sabato 18 Novembre 2017
IL CAMMINO DI SANTA VITTORIA
Escursione in collaborazione con l’associazione “Insieme
SDT”. Il Cammino di Santa Vittoria, di recente
inaugurazione, è un percorso ad anello che dal centro
abitato di Monteleone Sabino ci condurrà tra le colline e
valli che circondano questo luogo. Il percorso è quello tipico
dei cammini. La strada asfaltata si alterna alle strade
campestri che a volte si trasformano in sentieri di
campagna. Da Monteleone Sabino si scende a valle fino ad
attraversare il Fosso delle Venelle e poi con una salita
discretamente impegnativa si sale fino a Ginestra. Da
Ginestra, dopo un tratto di strada asfaltata riprenderemo
una strada campestre che ci condurrà alla chiesa di Santa
Vittoria. La splendida Chiesa, fondata nell’VIII secolo sul
luogo del martirio della Santa è di aspetto altomedievale.
Purtroppo potremmo vedere soltanto l’esterno in quanto
chiusa per restauri a seguito del terremoto dello scorso
anno, ma solo la facciata merita una sosta e la conoscenza
della sua storia. Un luogo completamente immerso nel
silenzio e nella natura. Poche centinaia più avanti ci
fermeremo presso i resti dell’antica Trebula Mutuesca e avremo la possibilità di ammirare
l’anfiteatro e conoscere la storia di questa antico centro di origine sabina e divenuto
municipio romano nel I sec. a.C. Finiremo il nostro viaggio di conoscenza di questo
incredibile territorio al Museo Archeologico di recente ampliato con materiale proveniente
dallo scavo di Trebula e dintorni.
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: 300 mt complessivi
LUNGHEZZA PERCORSO: 9 km ca.
DURATA: 3 ore ca. (escluso pranzo e le visite: chiesa, sito archeologico e museo)
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 + costo visita
sito archeologico di Trebula Mutuesca e Museo Archeologico: € 3. Tot. 11€
COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini
1)APPUNTAMENTO: ore 08,00 Fermata Metro B Rebibbia davanti al bar “Antico Casello”.
2) APPUNTAMENTO: ore 09,30 davanti al Museo di Monteleone Sabino.
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 Mario Galassi 339 1177868 (ACER)
ACC Loredana Fauci (INSIEME) 339 1036684 (solo WhatsApp) oppure chiamare dopo le
19:00 – 0774 615543 Oppure inviare e-mail a loredanafauci@alice.it;
insiemeassociazione2013@gmail.com

