“ANTIQUITATES” e “CENTRO IPPICO SAN GIOVENALE”
presentano:

Trekking a cavallo alla scoperta dell’Etruria
3, 4, 5 e 6 settembre 2020
“Sulle tracce della Via Clodia e di siti nascosti”
Tre giorni lungo tratti dell’antica Via Clodia, alla scoperta degli splendidi scenari dell’Etruria
Meridionale tra incantevoli siti archeologici e paesaggi incontaminati.
Cucina tradizionale e convivialità accompagneranno tutto il viaggio.
Programma di viaggio:
GIOVEDI’
Arrivo in serata a Civitella Cesi - Blera presso Antiquitates - C.I. san Giovenale.
Regolarizzazione delle iscrizioni, sistemazione e governo dei cavalli.
Ore 20.00 Cena e pernottamento.
VENERDI’
Ore 7.00 colazione
ore 8.30 partenza da Antiquitates verso i meravigliosi paesaggi del parco naturalistico “Marturanum” fino
ad arrivare a Barbarano Romano, per poi proseguire verso Blera percorrendo tratti dell'antichissima Via
Clodia.
Si attraverserà la caratteristica forra del Biedano, un recondito corridoio naturale fra pareti di tufo alte
decine di metri che rivelano ovunque segni del passato.
Arrivo alla necropoli di “Pian del Vescovo” visita archeologica e pranzo.
“Pian del Vescovo” è la tipica necropoli Rupestre costituita da tombe a dado e tombe a camera con
dromos. La cronologia delle tombe procede dall’alto (VII sec. a.C.) verso il basso e quindi le più antiche
si trovano sulla sommità del pianoro e sul ciglio della rupe. Di notevole interesse la c.d. “Tomba della
Sfinge”, nome derivato dalla figura mostruosa che vi fu scolpita.
Ore15.00 partenza e rientro al Centro Antiquitates, cena e pernottamento.
Escursione a cavallo di circa 6 ore con guida e pranzo in corso d'escursione in aree attrezzate all'aperto,
da noi organizzato.
SABATO
Ore 7:00 colazione
Ore 8:30 partenza da Antiquitates verso il territorio di Canale Monterano, attraverso i territori
dell'Università Agraria di Civitella Cesi e quella di Vejano.
Monterano, che presenta resti ascrivibili all'Età del Bronzo, ha vissuto due momenti di grande rilevanza
storica, in epoca etrusca e in epoca altomedievale, nonché un periodo di eccezionale fioritura artistica nel
XVII secolo sotto Papa Clemente X Altieri. Monterano è una delle città abbandonate più belle del Lazio,
si caratterizza per i resti scenografici di un Castello, di una Chiesa, di uno straordinario Acquedotto
cinquecentesco ad arcate e soprattutto per il territorio incontaminato di grande fascino e rarità ambientale.
Sosta per il pranzo.
Ore15.00 partenza e rientro al Centro Antiquitates, cena e pernottamento.
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Escursione a cavallo di circa 6 ore con guida e pranzo in corso d'escursione in aree attrezzate all'aperto,
da noi organizzato.
DOMENICA
Ore 8:00 colazione
ore 9:00 partenza da Antiquitates per l'escursione a cavallo e la visita guidata all’acropoli-necropoli di
San Giovenale accompagnati da una nostra guida. La vasta zona archeologica, a 3 km dal paese di
Civitella Cesi, custodisce testimonianze del passaggio di varie civiltà che nei secoli hanno abitato in
questi luoghi. Nella zona, abitata fin dall'età del Bronzo Medio, sono visibili tracce di capanne ovali a cui
fanno seguito resti dell’abitato villanoviano e un insediamento etrusco in blocchi di tufo squadrato,
ancora oggi visibile nelle aree denominate Acropoli e Borgo. Intorno al 1000 la zona, precedentemente
abbandonata, venne ripopolata e i Di Vico, potenti feudatari, fecero costruire un castello i cui ruderi sono
ancora visibili sul pianoro sopra la collina dove si attestano anche i resti della piccola chiesa dedicata a
San Giovenale.
Ore 13:00 rientro ad Antiquitates per il pranzo.
Escursione a cavallo di circa 2 ore.
COSTI
La quota di partecipazione è di:
- Arrivo il giovedì e partenza la domenica pomeriggio € 300,00 a persona per coloro che dispongono di
cavallo proprio e € 400,00 per coloro che desiderano prenderlo in affitto presso il Centro Ippico S.
Giovenale.
- Arrivo il venerdì mattina e partenza la domenica pomeriggio € 240,00 a persona per coloro che
dispongono di cavallo proprio e € 350,00 per coloro che desiderano prenderlo in affitto presso il Centro
Ippico S. Giovenale.
- Arrivo il sabato mattina e partenza la domenica pomeriggio € 140,00 a persona per coloro che
dispongono di cavallo proprio e € 210,00 per coloro che desiderano prenderlo in affitto presso il Centro
Ippico S. Giovenale.
- Partecipazione alle singole giornate di venerdì, sabato o domenica (uscita a cavallo con guida e pranzo)
€ 40,00 a persona per coloro che dispongono di cavallo proprio e € 100,00 per coloro che desiderano
prenderlo in affitto presso il Centro Ippico S. Giovenale.
Supplemento camera singola € 15.00 al giorno.
Le quote comprendono: trattamento di pensione completa (pasti con menù fisso inclusi pranzi
all’aperto), pernottamento in camere doppie, triple o quadruple della struttura alberghiera denominata “La
Dimora degli Etruschi” e situata all’interno del Centro Antiquitates.
Sosta cavallo in posta o paddock (no box).
Accompagnatore tesserato FITETREC ANTE per tutte le escursioni a cavallo previste.
Guida per le visite alle necropoli.
Le quote non comprendono: eventuali extra e interventi di veterinario e/o maniscalco.
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INFO
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 28 agosto 2020 tramite e-mail
archeosperimentale@antiquitates.it oppure telefonicamente al numero 0761415031 e versando un
acconto, per conferma, con bonifico bancario del 50% della quota di partecipazione all’ IBAN:
IT25I0893172900051021102618, si prega inserire nella causale “trekking a cavallo”.
Il saldo sarà regolato in loco.
L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare il programma e il percorso durante lo svolgimento
della manifestazione per motivi logistici, organizzativi e meteorologici
IMPORTANTE
I partecipanti dovranno segnalare al momento della prenotazione eventuali allergie o intolleranze
alimentari.
I cavalli che calciano dovranno essere segnalati.
Il centro Antiquitates declina ogni responsabilità per danni causati dai cavalli di proprietà dei partecipanti
e dai cavalieri ad altri o a loro stessi ed in tal senso i partecipanti dovranno firmare una liberatoria
predisposta con assunzione di responsabilità.
L’intera area del Centro, non raggiunta da segnale
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