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DOMENICA 14 GENNAIO 2018

NATURA CULTURA

PALESTRINA E SEGNI - IL LAZIO ARCAICO E PREROMANO

Palestrina e Segni: due splendidi paesi poco distanti da Roma vantano una storia millenaria ed affascinante.
Il primo, città antica di nobili origini e dalla storia travagliata, divenne famosa in tutto il Mediterraneo grazie
alla presenza di un importante santuario dedicato alla Fortuna Primigenia, un complesso famoso, tra i più
imponenti dell'antichità, che richiamava qui pellegrini da tutto l'Impero.
Il complesso sacro, una sorta di "Lourdes ante litteram" , realizzato da terrazzamenti, scalinate e colonnati
scenografici sul fianco della montagna, curiosamente fu connotato dalla presenza, addirittura, di un oracolo
proprio come quello altrettanto famoso di Delfi.
Palestrina, inoltre, ci offrirà il suo interessante museo archeologico che ci permetterà di delineare in
maniera esaustiva la storia di questa importantissima città, ora affascinante paese, ai piedi dei monti
Prenestini.
Da qui ci sposteremo a Segni, il secondo caratteristico borgo meta della nostra visita, affacciato in posizione
strategica sulla valle del Sacco, famoso per le sue particolari e ben conservate mura megalitiche che ne fanno
una sorta di "Micene" alle porte di Roma.
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Ci troveremo davanti a questa incredibile opera ingegneristica dell'antichità, realizzata con enormi blocchi di
calcare di forma sempre diversa, incastrati tra loro senza malta con angoli e sfaccettature davvero mirabili,
da alcuni nel passato definite "mura ciclopiche": si pensava, infatti, che solo dei giganti potessero averle
realizzate.
Grado di difficoltà: T
Tempo per la visita ai due centri e dintorni: tutto il giorno . Pranzo al sacco
Quota Inforidea 10 Euro
Tessera Federtrek obbligatoria (15 euro - validità un anno dalla data di emissione. Chi fosse sprovvisto di
tessera potrà rinnovarla alla partenza)
Costo del museo e del santuario di Palestrina: 5 euro
Per raggiungere i due centri i partecipanti potranno mettere a disposizione la propria auto ( costi/consumi
saranno suddivisi tra l'equipaggio / autista esente)
Attenzione! Nel caso venga raggiunto un adeguato numero di partecipanti, potrà essere previsto il
noleggio di un pullman
Appuntamento: ore 8:00
Metro Anagnina - via Tuscolana- (Distributore Q8)
info / prenotazione
AV Maria Rita Landriani 344 0471 560 m.landriani@yahoo.it
Acc. Andrea Angelucci - archeologo e guida turistica autorizzata

http://www.inforideeinmovimento.org/

