geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

ACQUA, CALCARE E TERRITORIO.

PER FORTUNA CHE
C’È LENTEZZA!
DATA
LUOGO

ISCRIZIONE
CONTATTI

Domenica 20/10/2019, ore 9:00-18:00
Complesso Monumentale e Geosito di
Sant’Angelo in Fortunula,
Via Madonna delle Grazie,
Villa Santa Lucia (FR)
Obbligatoria entro il 10/10/2019,
a pagamento: adulti 5 Euro
Roberto Vacca
3349526600
robertovacca985@gmail.com

escursione
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3934

Tema dell’evento:
geologia
geologia e arte
geoarcheologia
Durata: 1 giorno
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:
Dyva Caffe’
Kildare Irish Pub
Progetto Summa Ocre
Associazione Linea Gustav
Domenica Cooperativa Beni
Culturali

PROGRAMMA
Si prevede di partire dal piazzale antistante il Convento Madonna delle
Grazie, si procede sulla Via Benedicti su strada sterrata per circa 2
Km. Giunti sul geosito è prevista una visita guidata per vedere
i resti del complesso architettonico.
Alla fine dell’ escursione è previsto un aperitivo.
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Il sito si trova sul Colle Sant’Angelo a circa 400 m s.l.m., non molto lontano dal Convento
Madonna delle Grazie e sul cammino della spiritualità Via Benedicti (Rif. L.R. 19/2006) che
conduce al Monastero di Montecassino. Il sito risulta piuttosto esteso e in posizione strategica, molto soleggiata e con una splendida vista sulla valle del Liri.
Sono presenti rovine di un Santuario Romano di età repubblicana edificato mediante il
ricorso ad una robusta serie di muri di terrazzamento alcuni monumentali. Tra i resti ancora
visibili una cisterna mononave con volta a botte realizzata in opus incertum rivestito dal
tradizionale opus signinum. Il sito si trova alle spalle di Montecassino e pertanto nell’antichità era sulla via che conduceva all’acropoli di Casinum. Il geoevento intende ripercorrere
la via Benedicti nel tratto che conduce al Santuario e riscoprire i luoghi in cui monaci e pellegrini passavano per recarsi a Montecassino. Gli stessi luoghi sono stati un baluardo fondamentale durante le ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Le azioni belliche nell’area portarono alla liberazione di Montecassino grazie all’esercito Polacco che nel Maggio
del 1944 lanciò l’offensiva verso il monte occupato dai tedeschi.
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