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Sabato 29 Agosto 2020
Alla scoperta dei misteri del popolo Rasna con Sentiero Verde

Andremo alla scoperta delle origini e dei miti degli Etruschi, o meglio dei Rasna come definivano se stessi.
Un misterioso altare sacrificale scolpito nella pietra ci riporterà alle ambientazioni precolombiane
dell’America Latina e la necropoli di S. Cecilia ci farà rivivere le atmosfere mistiche del medioevo. Una
affascinantte escursione nel tempo in un territorio ritenuto sacro sin dall’età del bronzo. Scopriremo,
visitando un sito di archeologia industriale, come le battaglie ambientaliste non siano un’invenzione dei
nostri tempi ma nascono sin dal primo medioevo e che attività oggi ritenute “tradizioni da preservare”
rappresentavano all’epoca minacce alla sopravvivenza delle popolazioni. Una giornata che cambierà il
nostro modo di guardare il mondo!

Escursione di interesse storico-ambientale.

Lunghezza del percorso (ad anello): 9 Km. Circa.

Dislivello in salita: circa 300 mt; Difficoltà: E

Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco.

Il programma può essere variato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori in base a condizioni
meteo e del percorso.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,00 di venerdì 28 agosto.

E’ obbligatorio attrezzarsi con adeguato equipaggiamento da escursionista: scarponcini da trekking
con copertura della caviglia; mantella per coprirsi in caso di pioggia; berretto; acqua; bastoncini.

Appuntamento: ore 9:30 Bomarzo (VT) - “Bar il Quadrifoglio” adiacente al distributore “EWA” al km 1,500 circa
della SP20 Bomarzese. Spostamento con mezzi propri.

INFO:
Contributo attività sociale: € 8,00.

L’iniziativa è riservata ai soli Associati FEDERTREK in regola con il tesseramento. Il numero della propria
tessera FEDERTREK dovrà essere comunicato al momento della prenotazione e la tessera esibita al momento
della presentazione all’appuntamento.

Come Tesserarsi:

1. Scaricare il modulo di iscrizione da questo link: https://www.sentieroverde.org/wordpress/wp-
content/uploads/2019/10/Richiesta_tessera_Federtrek_5_2019.pdf

2. Effettuare il bonifico di 15 euro IBAN IT86W0100503253000000001965 intestato a Associazione Sentiero
Verde APS

3. Inviare modulo di iscrizione e copia bonifico a tesseramento@sentieroverde.org

Informazioni e prenotazioni:
AEV Giovanni De Paola: tel. 3713746871 - email escursionidigio@gmail.com;
AEV Gabriele Lamorgese: tel. 3292050056


