
Caratteristiche tecniche:      

10 km su tratta quasi sempre pianeggiante con brevi salite e leggere discese T/E

Domenica 5 Marzo  2017
Passeggiata tra gli Eremi Sabini ed il Carnevalone Liberato 

«Storie Tra Sacro ed il Profano»

Descrizione dell’Escursione :

Il sacro 

LA VIA DEGLI EREMI da Ponte Tancia a Roccantica

Traversata che congiunge l'Eremo di San Michele , nascosto su di una parete rocciosa in prossimità della strada del

Tancia con il panoramico Eremo di San Leonardo ,fino ad arrivare a l Borgo Medioevale Roccantica

• il profano

IL CARNEVALONE LIBERATO Poggio Mirteto

L'origine della festa del Carnevalone risale alla rivolta popolare del 24 febbraio 1861 che decretò la liberazione di

Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio. Quando la delegazione degli operai di Poggio Mirteto si recò dal marchese

Gioacchino Napoleone Pepoli per chiedere l'annessione al futuro Regno d'Italia, il Commissario Generale

dell'Umbria propose di premiare la cittadina facendo passare per Poggio Mirteto la ferrovia Roma - Orte. Ma la

popolazione decise che invece fosse celebrata ogni anno la festività della liberazione dallo Stato Pontificio.

Il carnevale anticlericale si tenne fino alla firma dei Patti Lateranensi nel 1929, quando il Fascismo decise di

sopprimerla, nell'ambito della piu ̀ generale politica di alleanza col Vaticano.

La festa fu ripristinata nel 1977 ed ha conservato il suo carattere trasgressivo.

Durante i festeggiamenti la maschera popolare più indossata è un diavolo rosso con tridente.

APPUNTAMENTI: 

1°Appuntamento :Metro B Fermata Conca D’oro al  Bar, Conca D’Oro

( difronte all’edicola della piazza ) ore 8,00

2°Appuntamento : Stazione FS  Poggio Mirteto Scalo ore 9,00 al Bar della Stazione

PRENOTAZIONI:
Iscrizioni on-line, semplice anche da Smartphone: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1785

oppure mandare email a: info@pontierideldialogo.org oppure contattare

Info: AEV Carlo Coccia ( Il Cammino Possibile ) 347 3312128 - AEV Luisa Mostile ( Pontieri ) 339 3730298 

La quota dell’escursione è di € 8 compresa. La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con il tesseramento.

Tessera Federtrek/Pontieri obbligatoria che ha validità di 365 gg a partire da quello dell’emissione, è possibile

farla il giorno stesso dell’escursione.

Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie bastoncini, acqua, cappello, mantellina, pranzo al sacco..


