
“XII USCITA di Primavera”

a

COTTANELLO

Viaggio nella Sabina

*****

Sabato  28  maggio  2022

- Quota di partecipazione :
€ 25 a persona

- La prenotazione dovrà avvenire entro, non oltre,
il 22 maggio 2022

- ll programma potrebbe avere variazioni per motivi
organizzativi

- Per info:
Giampaolo Lucchi 347 2631063
Paolo Battistelli  335 5471691
Segreteria C.U.A.E. 379 1979909

Cottanello da’ il suo nome ad una
tipica pietra rosata, nota come
“Marmo di Cottanello”, calcare
marnoso rossastro o rosato.Tale
pietra fu utilizzata soprattutto nel
XVII secolo dal Bernini e dal
Borromini per decorare molte
chiese di Roma, tra cui S.Pietro,
San t ’Agnese , S .Andrea a l
Quirinale. La cava è localizzata sul
Monte Sterpeto a circa 1 Km e
mezzo dal Paese e la sua attività si
è protratta fino agli anni 70
del1900.

La villa romana di Cottanello rientra
nella tipologia della Villa Romana
“urbano rustica”,(I sec.d..C.), dotata
di un settore residenziale per il
proprietario e di una parte
produttiva e di servizio. E’ ubicata
nel territorio di Forum Novum,
centro di mercato diventato
municipium in età augustea, la cui
economia era incentrata sulle
colture specializzate della vite e
dell’olio e sulla distribuzione dei
prodotti su Roma tramite il Tevere e
la via Salaria.

L’Eremo di San Cataldo è una
struttura incastonata nella roccia
calcarea le cui origini risalgono al X
sec., periodo in cui i monaci
benedettini lo usarono come rifugio
ed eremitaggio. Custodisce
all’interno dell’originaria cappella,
risalente al XII sec. un affresco in
stile bizantino che raffigura il Cristo
benedicente affiancato dai dodici
apostoli. Sulla gamba destra del
Cristo è visibile una TAU forse
apposta da S.Francesco quando
tra il 1217 ed il 1223 sostò a
Cottanello.



Programma

direzione S.Valentino

direzione Vascigliano di
Stroncone

direzione Configni

direzione Cottanello

Direzione Rieti Terni

ore   8,30  Ritrovo dei partecipanti in via Bramante a Terni
presso il piazzale antistante gli Uffici Finanziari

- registrazione delle iscrizioni e colazione.

ore  9,00 : - percorrendo
via Bramante, viale Borzacchini, viale dello
Stadio, viale Prati, viale Di Vittorio, via
S.Valentino; -

roseguire sempre dritti
; -  appena dopo il bivio per

Configni, prendere a sinistra la S.P.48
; - proseguire sempre in

direzione Cottanello.

ore 10,00 Arrivo a Cottanello; parcheggio riservato lungo
le mura  a ridosso del Centro Storico.

ore 10,15  Incontro con rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale e visita guidata
al Centro Storico.

ore 11,15   Passeggiata e visita guidata all’Eremo di
S.Calaldo

ore12,30   Ritorno alle auto e partenza per il Ristorante
“La Foresteria “ in località Castiglione
(tornando indietro per la strada già percorsa)

ore13,00   Pranzo.
L’ingresso al ristorante avverrà in modo
scaglionato in quanto la strada di accesso è in
salita.

ore 16,00   Rientro a Terni.
proseguendo verso

Cottanello, Valico di Fontecerro, Contigliano,
Terria, Spinaceto, Limiti di Greccio, Piè di
Moggio, Terni.

Partenza

percorrendo la S.R. 313 della
Macchia di Bussone; - p

Lo spirito della mia Presidenza del C.U.A.E. ,di

recente intrapresa, si fonda sul presupposto

che le varie iniziative che insieme andremo a

condividere, saranno viaggi e percorsi

metaforici di riconnessione ad eventi” del

passato al fine di appropriarci meglio del nostro

presente e soprattutto per volgere uno sguardo

consapevole su ciò che ci aspetta nel futuro,

futuro che non può che affondare le radici nella

nostra identità, singola e collettiva.

E nella ricostruzione, scoperta, rivisitazione

della nostra identità che transita nella storia,

fondamentale ruolo giocano i “documenti

storici” ed il nostro avvicinarci ad essi con la

capacità di interpretarli e farli parlare.

E cosa sono i “documenti storici?” : i manufatti

costruiti dipinti e scolpiti, i paesaggi

trasformati, le Arti, le tradizioni ed anche , le

nostre Auto d'epoca; sono esse un documento

storico, nel senso che con il loro stile, la loro

meccanica, i loro materiali, ci parlano di un

certo tipo di società, di ruoli sociali, di sviluppo e

di progresso.

Quindi, viaggi conferenze incontri, da

condividere insieme, saranno e dovranno

essere pretesto per riscoprire, studiare,

rispettare questo nostro comune passato.

Il Presidente del C.U.A.E.

Paolo Battistelli

”


