ABBAZIA DI USELLE INFRA MONTES - PARTICOLARE DELL’INTERNO

ABBAZIA DI USELLE INFRA MONTES- FACCIATA ESTERNA

L’aspetto del paese è bellissimo… Conosci ora perché io preferisco la mia villa “in Tuscis” a quella di Tuscolo, Tivoli e
Preneste. Infatti… la possibilità di riposo qui è maggiore e
completa.
Lettere di Plinio il Giovane all’amico Apollinare.
Il percorso inizierà da Colle Plinio, dove si potranno ammirare i resti di un impianto termale completo, di un portico con
un tempio dedicato a Cerere, di celle di raccolta dei prodotti
agricoli, in particolare vino e cereali e grandi dolia.
Si proseguirà poi verso l’antica “Abbadia di Uselle infra montes”, in mezzo ai monti appunto, adagiata ai piedi dell’appennino Umbro-Marchigiano sulla cima di un colle, ai lati della
quale scorrono due torrenti. Si tratta di una chiesa a una
navata del XII secolo, ex monastero benedettino, dedicata
al culto della Vergine in particolare al culto dell’Immacolata
Concezione in cui, da secoli, la gente del luogo celebra la
sua Madonna, e ancora oggi la Confraternita dell’Immacolata Concezione fa rivivere il rito e la festa della vestizione
della Madonna del Parto. L’Abbazia ospitò, fin dal XII secolo,
un monastero benedettino (Monasterium Osellae) di grande
importanza perchè punto di incrocio e sosta per i pellegrini
che compivano il tragitto fra l’Adriatico e Roma.
Dopo la visita guidata il percorso riprenderà in senso inverso
terminando con il rientro a Colle Plinio all’incirca alle ore 13.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 3 h circa (esclusa la visita guidata)
Lunghezza: 9 km circa
Difficoltà: Media
Punto di partenza: Scavi Archeologici di Colle Plinio
Orario di partenza: ore 9
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DAL 01/10/2020
Numero massimo iscrizioni: 50 partecipanti
Iscrizione e partecipazione gratuita
PER INFORMAZIONI
Ufficio Cultura Comune di San Giustino
tel. 075 86184479
turismo@comune.sangiustino.pg.it
www.comunesangiustino.it

SCAVI ARCHEOLOGICI DI COLLE PLINIO - PARTICOLARE

SAN GIUSTINO

TREKKING NEL VERDE DEL GIOVANE PLINIO

