La “LANCIA”
e le Strade Consolari Romane

La via “Cassia”

La via Cassia, (in rosso sulla mappa) realizzata dal console
Cassio Longino nel 127 a.C. è una strada consolare romana ;
situata tra le due più importanti strade consolari Flaminia ed
Aurelia. Uscita da Roma la Cassia attraversava il territorio di
Veio e quello di Sutri e Forum Cassi, nei pressi dell’odierna
Vetralla.
Proseguendo nell'Etruria meridionale (Tuscia), toccava il
Castrum Viterbii (Viterbo), Mons Flascun (Montefiascone),
quindi Volsinii (Bolsena, sull'omonimo lago). Da qui un percorso
più antico portava a Urbs Vetus (Orvieto) e di lì a Clusium
(Chiusi). Un percorso più recente, invece, portava da Bolsena
direttamente a Clusium, a Cortona e si dirigeva infine ad
Aretium (Arezzo).
Alla fine del II secolo a.C., forse ad opera del censore Cassio
Longino Ravilla, fu prolungata verso Florentia (Firenze), la cui
fondazione risale appunto all'inizio del II secolo a.C.

Il paesaggio agrario senese dell’Italia dei Comuni
in un particolare del “Buon Governo” di Ambrogio
Lorenzetti -1338 - Palazzo Pubblico di Siena

Scuderia Lancia

- Quota di partecipazione;
€ 150 a persona;
- prenotazione entro e non oltre il 15 maggio
2017 (massimo 30 equipaggi);
- il programma potrebbe subire variazioni per motivi
organizzativi.
- Per info:
Paolo Battistelli 335 5471691
Giampaolo Lucchi 347 2631063

Via Cassia
...il viaggio LANCIA continua
dalla romanità al medioevo
17 - 18 giugno 2017

*****

17 giugno

Dopo aver viaggiato sulle strade consolari romane
- Flaminia (2011 - 2012 - 2013), Aurelia (2014 2015),Appia (2016),percorrendo
metaforicamente i luoghi della grande storia di
Roma fino alla fine del suo impero, guidiamo
quest’anno le nostre LANCIA sulla via Cassia.
Sulla via Cassia ci accompagnano i segni dei
cambiamenti della storia: l’incastellamento, il
feudalesimo, fino alla nascita dei Comuni, legati
all’affermazione prima ed alla lotta poi dei poteri
laico e religioso, in quel lungo periodo di 1000 anni
chiamato Medioevo, in una sintesi di colori dei
paesaggi delle colture e dei borghi.
L’ampia valle del fiume Orcia, un sistema di
ondulate colline argillose modellate dai filari di vite
interrotti da fossi e da ritagli di boschi, è il prodotto
della continua e sapiente azione dell’uomo che nei
secoli ha creato un paesaggio unico e di grande
bellezza; dai centri storici di notevole valore
artistico ed urbanistico: Radicofani, S.Quirico
d’Orcia, Pienza, Montepulciano (che per la loro
posizione dominante segnano i confini della valle)
al sistema diffuso dei borghi e delle fortificazioni di
origine medioevale, che punteggiano il territorio.
A tutto questo si unisce, in una sapiente sintesi, un
paesaggio agrario segnato dalla presenza di
poderi di grande qualità architettonica.
Lo stratificarsi della storia in questo territorio ha
permesso che giungesse a noi un grande
patrimonio culturale.
I numerosi edifici storici ci parlano dell’arte e
dell’abitare dei popoli nel medioevo mentre la
civiltà contadina dei casolari ancora oggi, in una
storia più recente, ci offre i sapori genuini dei
prodotti tipici locali.
...Buon viaggio con la qualità LANCIA nella qualità
dei paesaggi, del “ cibo” e delle tradizioni, triade
del “buon vivere”...

ore 7,30 Ritrovo delle LANCIA partecipanti in via Bramante a Terni
presso il piazzale antistante gli Uffici Finanziari.
ore 8,00 Partenza - direzione Viterbo per il Raccordo autostradale
- a Viterbo uscire direzione Montefiascone percorrendo la
S.R.n°2 Cassia.
ore 9,00 Arrivo a Montefiascone
- sosta nel parcheggio di Piazza Urbano V presso la Rocca
dei Papi e ricongiungimento con altri equipaggi
- ristoro presso l’Enoteca Provinciale Tuscia e breve visita
alla Rocca
- presentazione del “viaggio” sulla via Cassia.
ore 10,30 Partenza - Via Cassia (S.R.2) direzione Siena.
ore 11,30 Arrivo a Radicofani e proseguire direzione “Fortezza”
- sosta e visita guidata alla Rocca.
ore13,30 Ritorno al centro di Radicofani e pranzo presso il
Ristorante “LA GROTTA” in Piazza S.Agata.
ore16,00 Partenza - direzione Siena.
ore 17,00 Arrivo a Bagno Vignoni
- Sosta e visita al Borgo.
ore 18,00 Partenza - direzione S.Quirico d’Orcia.
.
ore 18,15 Arrivo al Casanova Hotel Residence - Welness Center”
(Località Casanova - S.Quirico d’Orcia):
parcheggio - uso piscine termali e idromassaggi - cena pernottamento - colazione.
ore 20,30 Cena “La Taverna del Barbarossa” presso Hotel;
ore22,00 Cineforum “La Cassia: strada della MILLE MIGLIA”,
proiezione di documenti originali dell’Istituto Luce.
18 giugno
ore 8,30 Colazione.
ore 9,30 Partenza, direzione Montepulciano.
ore10,00 Arrivo a Montepulciano
- sosta presso la Chiesa di S.Biagio - visita.
- ore11,00 - 12,30 Parcheggio e mostra delle LANCIA
nel centro storico di Montepulciano in Piazza Grande.
ore13,00 Pranzo presso il Ristorante “Fattoria “PULCINO” sulla
strada per Chianciano.
ore16,00 Saluti di commiato.

