Associazione di promozione sociale

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
A PIEDI CON BENEDETTO
Escursione con pullman sui Monti Prenestini
e Festa dell’Ospitalità a Poli (RM):
1^ escursione da Palestrina a Poli
2^ escursione dalla Mentorella/Guadagnolo a Poli

La festa di S. Eustachio (che si celebra la prima domenica dopo il 20 settembre), Patrono di Poli, è di antica
istituzione essendo stata concessa con diploma del Cardinale Aldobrandini nel 1633, su richiesta del Duca di Poli
Lotario II Conti e di suo figlio Torquato, duca di Guadagnolo. La festa è caratterizzata da varie rappresentazioni
sceniche sulla Conversione del Santo e sui mestieri scomparsi, con allestimento in tutto il centro storico di oggetti
antichi e attrezzi agricoli. Donne, uomini e bambini sono vestiti con il costume tipico popolano.
Nel pomeriggio si svolge la Festa dell’ospitalità: nei portoni e nei vicoli del centro storico vengono offerti gustosi
piatti tradizionali della cucina contadina. Esibizioni di Sbandieratori, Corali polifoniche e gruppi folcloristici allietano
l’intera giornata. La Manifestazione viene curata da quasi 20 anni dall’Associazione Culturale “Le Donne del Vicolo” ed
è finanziata dal Comune di Poli, con lo scopo principale di ricostruire tradizioni, costumi, dialetto, per rafforzare la
propria identità culturale e accogliere nuove culture e nuovi saperi (dal sito del Comune di Poli).

Il programma prevede 2 escursioni che si concludono entrambe a Poli in tempo utile per
partecipare nel pomeriggio alla “Festa dell’Ospitalità”. La prima escursione parte da
Palestrina mentre la seconda parte da Guadagnolo passando per il Santuario della Mentorella.
Appuntamento: ore 8,00 presso il bar “Antico Casello” (fermata Metro B Rebibbia) a Roma.
Contributo associativo di partecipazione: € 20,00 comprensivo della quota pullman se si
raggiunge un numero minimo di almeno 40 partecipanti.
Iniziativa riservata ai soci regolarmente iscritti alla FederTrek.
Tessera valida 1 anno: € 15,00. Portare la tessera con sé.
Le prenotazioni si raccolgono entro le ore 17,00 di mercoledì 18 settembre.
Attrezzatura e abbigliamento da trekking; consigliati macchina fotografica e binocolo.
Portarsi acqua e qualcosa da mangiare durante l’escursione.
Difficoltà: E - Lunghezza di entrambi i percorsi: Km. 8-10 circa - Dislivello: 1° percorso 200
mt. circa in discesa; 2° percorso 900 mt. circa in discesa e 200 mt. in salita.
Accompagnatori: Pietro Pieralice AEV, Maurizio Innocenzi AEV, Antonio Doddi AEV
Info et prenotazioni: Pietro 3473036100 - Maurizio 3386912097 - Antonio 3334835117

