GITA ALLA PIRAMIDE ETRUSCA E MONUMENTI RUPESTRI
DI S. CECILIA - BOMARZO (VT) - 7 GIUGNO 2015
Partenza ore 06,00 da P.zza IV Novenbre – Fornaci di Barga con bus privato.
Costo gita: Soci CAI € 35,00 – Non soci € 40,00
Prenotazione entro Mercoledì 03/06/2015.

Uno strano altare sacrificale? Una piramide Maya? Una
ziggurat mesopotamica nel bel mezzo dell’Italia centrale? Nei
pressi di Bomarzo (VT) si trova un enorme e particolare
masso (8X16 metri) tufaceo. Viene chiamato “Piramide di
Bomarzo” anche se in realtà è una piramide tronca, qualcuno
la chiama anche “sasso del predicatore”perché ricorda un
pulpito. Il masso è stato sapientemente lavorato tanto da
ricavarne una scalinata di 26 gradini
radini che conducono prima a
due altari intermedi
e poi all’altare
principale posto nella parte sommitale. La zona dove si trova
la piramide è denominata “Tacchiolo” e come quella poco
distante di “Santa Cecilia” (che visiteremo) è ricca di reperti
ed insediamenti
diamenti appartenenti al periodo etrusco ma anche
protostorico. Percorrendo i sentieri che si snodano nei boschi
circostanti ci si imbatte quindi anche in abitazioni rupestri
scavate dentro enormi rocce megalitiche, altari, luoghi di
culto, tagliate etrusche.
he. Nel nostro trekking saremo
accompagnati dal sig. Salvatore Fosci, “ l’uomo della Piramide”, a cui
dobbiamo il merito della riscoperta dell’intero sito, avendo ripulito,
gratuitamente, le emergenze archeologiche invase dalla macchia e dai rovi.
Il nostro
o trekking, sempre accompagnati da Salvatore, continua per il
torrente Castello e la Torre di Chia. Sul greto del torrente giungiamo ad
un’immensa “piazza” fluviale dove le acque hanno scavato, con lavorio
millenario, l’alveo con forme bizzarre a seconda del
del flusso più o meno
intenso. Sono presenti infatti vasche, vaschette, canali, salti, tuffi di roccia
dove possenti onde sussultorie di piene hanno lasciato l’impronta del loro
negativo. Sotto la cascata maggiore un cartello ricorda che le immagini del
luogo
go furono le “quinte” del film “IL VANGELO SECONDO MATTEO” del
grande Pasolini che elesse a propria abitazione la Torre di Chia asserendo di
aver scoperto il luogo più bello del mondo.
Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking.

PRANZO AL SACCO.
SACCO

INFO-ISCRIZIONI: Franca Di Riccio cell. 3476649298 o presso sede CAI BARGA –

Via di Mezzo,49 – Barga (Lu) – Tutti i venerdì dalle 21,00 alle 22,30 .

La gita verrà effettuata solo con un minimo di 20 partecipanti.

