
Sabato 26 Ottobre 2019

Collepardo, Tante sorprese!
Certosa di Trisulti - Santuario M.na delle Cese - Grotte - Pozzo d’Antullo 

Descrizione Loghi: Pontieri del Dialogo, Associazione Disabili Visivi Onlus, Federtrek   Foto: Sentiero; foto logo del 

Cammino di S.Benedetto, Certosa di Trisulti, Santuario Madonna delle Cese, Grotta di Collepardo

Collepardo è tra i borghi più belli del Lazio, sorge a 586 m s.l.m., su un rilievo dei Monti Ernici d’importante attività

carsica, con profonde gole è 13° tappa del Cammino di S.Benedetto, con tanti luoghi meravigliosi ed unici da visitare.

le Grotte di Collepardo o Bambocci si sono trovate testimonianze di varie epoche e reperti pagani del culto misterico

solare del Mitraismo;ricca di biodiversità. Le stalattiti sembrano bambole e pupazzi. Il Pozzo d’Antullo, una grandiosa

voragine di origine carsica (diametro sup. 140 m, perimetro sup. 370 m, profondità 60 m) creatasi a seguito dello

sprofondamento della volta di una grotta. Attualmente il punto più depresso della cavità e a -43 m. Le pareti

strapiombanti presentano numerose stalattiti.

La Certosa di Trisulti, magnifica e monumentale; fu costruita nel XII sec nei pressi della precedente, per volere di

papa Innocenzo III, assegnata ai Certosini. Comprende la chiesa abbaziale di San Bartolomeo, l’antica Farmacia ed il

pregievole chiostro.Dalla certosa, per un suggestivo percorso, si accede al Santuario della Madonna delle Cese Una

antica tradizione colloca al VI secolo l’apparizione ad un pio eremita della Madonna che lasciò impressa. Il piccolo

santuario sorge in un ampia grotta, dimora già in epoca antecedente al mille di asceti eremiti.

1°appuntamento: h 8:00 davanti Bar Conca D’oro 32 (di fronte all’edicola Metro B1 Conca) 

2°appuntamento: h10:00 a Collepardo parcheggio adiacente i Giardini Pubblici ( inizio paese) 

https://goo.gl/maps/YJ8ctwe5YnvRjPZw5 di Google Maps.

Costi  quota gita : € 10 

Ingressi & visite con guida : € 12 ( Grotta di Collepardo, Pozzo d’Antullo, Certosa di Trisulti )

Trasporti: auto proprie, costi a carico dei partecipanti, da dividere con altri per fare un equipaggio auto 

Iscrizioni on line http://www.pontierideldialogo.org/?page_id=3855

via mail info@pontierideldialogo.org

Caratteristiche tecniche: Dislivello: 100 mt   - km 5  - Difficoltà: T ; Rientro previsto in serata 

La gita sociale è riservata ai soli soci in regola con la tessera FederTrek, 15 euro, comprensiva di assicurazione e

valida per 365 giorni da giorno di emissione. E’ possibile iscriversi il giorno stesso dell’escursione

Cosa devo portare : la voglia di stare insieme e… scarpe da trekking obbligatorie, bastoncini, pranzo al sacco (a carico del

partecipante), 1 l d’acqua, mantellina per la pioggia, cappello.

Per Informazioni : ACCOMPAGNATORI LUISA MOSTILE 339 3730298 – PIERA VOLPATI 342 876000
Tutte le attività potranno essere annullate/variate a insindacabile giudizio degli accompagnatori senza penalità alcuna. Gli accompagnatori

sono volontari e non percepiscono compensi; agli stessi sono riconosciute le spese vive dell’escursione

www.pontierideldialogo.org

Progetto Ponti di Vista: uno sguardo sensoriale sui Cammini d'Italia


