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PROGRAMMA  
 

SABATO 5 DICEMBRE 2009  
Ore 16.00 (in poi) 
Arrivo dei partecipanti presso l’area di sosta “I Giardini 
dell’Acropoli”-  Strada Provinciale Arpino-Casalvieri 
Loc. Civitavecchia di Arpino (Fr) 
Ore 17.00 
Visita di gruppo al borgo di Civitavecchia 
Ore 20.30 
Tutti insieme in allegria presso la sala coperta riscaldata  
all’interno dell’area (è gradita la preparazione volontaria 
di un dolce o simile) 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE 2009  
Ore 10.00 
Inizio manifestazione “Arpino, Città del gusto D.O.C.” 
– folklore, artigianato, musica, prodotti tipici – visita 
guidata al centro storico 
Ore 13.00  
Pranzo Libero 
Ore 17.00  
Trasferimento ad Alatri (FR) presso l’area di sosta 
messa a disposizione dal comune per il pernottamento 
Ore 18.00 
Visita alla “7° Mostra dei Presepi Artistici” 
 

LUNEDI’ 7  DICEMBRE 2009  
Ore 09.30  
Visita guidata alla centro storico di Alatri 
Ore 13.00   
Pranzo Libero 
Ore 18.00 
Trasferimento alla Certosa di Trisulti (FR) presso l’area 
di sosta per il pernottamento. 
 

MARTEDI 8 DICEMBRE 2009 
Ore 10.00  
Santa Messa presso la Certosa di Trisulti 
Ore 10.45  
Visita guidata alla Certosa di Trisulti 
Ore 13.00 
Pranzo Libero 
Ore 15.00 
Escursione a piedi al Santuario della Madonna della Cesa 
Ore 16.30 
Saluti e arrivederci 
 

MODALITA’ PER PARTECIPARE 
 
La quota di partecipazione è fissata in €. 20.00            
(x camper).  
Per chi riparte la domenica la quota è di €. 15.00                  
(x camper). 
 
L’adesione va comunicata entro e non oltre giovedì 
3 dicembre 2009. 

 

 

Situata nel Lazio meridionale, la Ciociaria deve l’attuale 

denominazione derivante da una tipica calzatura di 

cuoio, la “ciocia”, usata dai pastori e dai villici nei campi. 

Molte le località interessanti e suggestive attraversate e 

che visiteremo: Arpino importantissima città fortificata 

dei Volsci, dei Sanniti e dei Romani, origini testimoniate 

dalle imponenti mura megalitiche, dette anche 

ciclopiche per la grandezza dei massi con cui sono 

costruite; in esse si apre una originale porta a sesto 

acuto, unica del genere in Europa. Arpino sarà la Città 

del Gusto "doc", con un percorso cultural-

enogastronomico nella città di Cicerone in cui sono in 

programma convegni, conferenze, folklore, artigianato, 

musica, prodotti tipici e tante sorprese. Arriveremo ad 

Alatri, città degli Ernici, e successivamente municipio 

romano, sede vescovile, possedimento dello Stato della 

Chiesa, conobbe nei secoli momenti di oscurantismo e 

sottomissioni ma anche fermenti culturali e religiosi. 

Attualmente Alatri è centro importantissimo per i suoi 

monumenti archeologici e medioevali. Nota è la sua 

cinta di mura, la più bella di quante si conoscano con sei 

porte di accesso. Immersa nel verde di secolari foreste si 

adagia la celebre e maestosa Certosa di Trisulti, nostra 

ultima località, fondata nel 1204 per volontà di Papa 

Innocenzo III. Al suo interno è possibile visitare la Chiesa 

con pregevoli opere d'arte e l'antica Farmacia (XVII sec.). 

La Certosa è Monumento Nazionale e custodisce anche 

una ricca Biblioteca Statale con 25.000 volumi. Un 

week-end lungo in una Terra che sa suscitare, in chi si 

avvicina con amore, interesse e commozione, offrendo 

generosamente in cambio maestose cinte murarie, archi 

romani, chiese ed abbazie, borghi medioevali, panorami 

belli ed inconfutabili ed una cucina che ancora sa "di 

antico". 

Per ulteriori informazioni o adesioni contattare la 

segreteria. 


