CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di APRILIA
04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2
Tel. 06 93376771(mer. e ven. ore 18-19,30)

www.caiaprilia.com
info@caiaprilia.com
CAI-Sezione di Aprilia

DENTRO LA STORIA DEL TERRITORIO APRILIANO
Camminata Storico Naturalistica - 2° edizione
Tenuta Calissoni Bulgari
DATA DI EFFETTUAZIONE

CATEGORIA

DIFFICOLTA’

MEZZO DI TRASPORTO

Sabato 30 aprile 2022

Escursionismo

T

Pullman

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA)

Cisterna:
Latina:
Campoverde:
Aprilia:

via Domenico Sordilli, 6
via Signorini (centro commerciale Morbella)
piazzetta centrale
piazza dei Bersaglieri

ORARIO

ORARIO ARRIVO PREVISTO

07,45
08,15
08,30
08,45

.
.
.
09,00

Note storiche:
La Tenuta è stata fondata ad Aprilia nel 1956 da Franco Calissoni e dalla moglie Anna Bulgari.
Come rilevato da recenti indagini archeologiche, l’area della tenuta, nota come collina del Buon Riposo, era stata
sede della città volsca di Longula e successivamente, in epoca medievale, di un Castellum edificato attorno all’anno
Mille dai monaci dell’Aventino, quale luogo di sosta per i pellegrini diretti a Roma.
Oggi la tenuta si estende per un’area di 60 ettari e il terreno e prevalentemente coltivato a oliveto con quattro
varietà di piante di olivo: frantoio, leccino, moraiolo e itrana.
All’interno della tenuta c’è la Chiesa della Madonna del Buon Riposo, eretta dalla famiglia Calissoni riconvertendo
una stalla dell’Opera Nazionale Combattenti, secondo notizie riferite da storici ed archeologi, sorge nei pressi delle
rovine dell’antica chiesa “Sancta Maria de Verposa … nunc Bonriposo ultra Ardeam”, riconosciuta con atto ufficiale
dall’imperatore Ottone III di Sassonia il 31 maggio 996. Lo stile architettonico dell’attuale edificio, consacrato nel
1976, richiama le chiese coloniali spagnole.

Descrizione del percorso:
Il percorso è adatto a tutti ed aperto alle famiglie e ai bambini accompagnati, allo scopo di far conoscere le bellezze della
natura e trascorrere una giornata all’aria aperta. Partendo dall’ingresso, dopo la visita al museo e alla chiesetta Madonna
del Buon Riposo, ci inoltreremo, con un percorso guidato, nella Tenuta e faremo una passeggiata in mezzo ad una natura
incontaminata con panorami spettacolari e circondati dai profumi dei fiori di primavera fino ad arrivare alla collina detta
“altare”, li ci fermeremo per il pranzo, offerto e organizzato dalla sezione, con carne alla piastra, pane bruscato e buon
vino. I soci che volessero contribuire possono portare dei dolci accuratamente confezionati. Nel corso della giornata si
esibirà il nostro “Coro CAI sezione di Aprilia” diretto dal M° Cristian Alderete.
GRUPPO

DISLIVELLO IN SALITA

DISLIVELLO IN DISCESA

DISTANZA

TEMPI DI PERCORRENZA

UNICO

-

-

4 Km

3 h (escluso soste)

TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI, TRA CUI IN EVIDENZA

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

PRANZO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

1) Roberto Rocca
(DdE) 348 2621937
Soci
€ 15,00
2) Franco Coccia
(DdE) 328 1267030 Scarponi da trekking, giacca a vento,
€ 15,00
Offerto Non Soci
3) Marco Mastrocicco (DdE) 329 6182037 mantella antipioggia, pile, guanti,
dalla
4) Paolo Degli Schiavi (DdE) 339 7715669 berretto, bastoncini, lampada frontale,
Sezione Non Soci Giovani
5) Paolo Antonio Liotta (DdE) 393 7095212 telo termico, acqua.
Fino a 15 anni € 0,00
6) Ezio Massotti
(DdE) 339 3256515
Adesioni: entro il venerdì precedente l’uscita nei seguenti modi: N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o
tramite sito www.caiaprilia.com ; email info@caiaprilia.com;
annullamenti in base alle condizioni del territorio o
presso la sede in via Cattaneo, 2(ex Mattatoio) nei giorni di
meteorologiche che compromettono la sicurezza dei
mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30; telefono 06 93376771.
partecipanti a insindacabile giudizio degli accompagnatori.
Cancellazioni e rinunce:
Per la cancellazione e rinunce che pervengono dopo le 15,00 del Venerdì precedente l’escursione, sarà applicata una
SANZIONE pari all’intera quota di partecipazione all’escursione.
Note importanti: Necessario GREEN PASS RAFFORZATO
Normative anti COVID-19
Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel documento
di Prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 del 04.11.2021 e del 25-12-2021.
Vedi documento allegato:1 CAI-norme prev. COVID-19; 2 CAI-modulo autocert.; 3 CAI-norme prev. COVID-19-agg.
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