I BORGHI d'ITALIA gita un giorno a BASSIANO
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"I BORGHI d'ITALIA"

http://www.serapea.it/borghi-d-italia-bassiano.html

gita di un giorno a

BASSIANO

Sui passi del monachesimo nei centri spirituali pontini e visita di un famoso prosciuttificio
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"I BORGHI d'ITALIA" GITA DI UN GIORNO A BASSIANO
la GROTTA DEI TEMPLARI DI SELVA SCURA e il “PROSCIUTTIFICIO REGGIANI”
PERIODO: MAGGIO MAGGIO 2021
Giornata all’insegna dei centri monastici-spirituali dell'Agro Pontino e dei Monti Lepini partendo dal bosco
di Selvascura per raggiungere l’omonima grotta e il Santuario del Crocifisso.
Il nostro sarà un piccolo "viaggio" che intreccerà leggende, Simboli e narrazioni: queste si porranno come
bussola per farci scoprire significati nascosti e misteri storici risalenti tra il XII e il XIV secolo..
La Grotta si presenta come un ambiente ipogeo scavato direttamente nella roccia una meravigliosa
sorpresa. Accederemo poi al Santuario del Crocifisso, famoso per il suo Cristo ligneo scolpito da Fra’
Vincenzo Pietrosanti.
La nostra visita continuerà poi tra i vicoli del borgo di Bassiano per conoscere i tratti inconfondibili della
sua ossatura medievale: le mura castellane difendono gelosamente la struttura a spirale, attraversando
così i vari rioni chiamati “decarcie”
Pranzo tipico in ristorante nel borgo :sfizietti della casa, primo, secondo con contorno, frutta o dolce, vino,
acque e bibite (comunicare eventuali intolleranze)
Nel pomeriggio ci trasferiremo appena sopra il borgo medievale Bassiano dove è collocato : in uno spazio
immerso in boschi di faggio il PROSCIUTTIFICIO REGGIANI dove l’aria fresca, asciutta, protetta
dall’umidità del mare, catturando gli aromi dei boschi circostanti impreziosisce e stagiona i conferendogli
un sapore unico ed inconfondibile
La quota comprende: bus gran turismo da Gaeta-Formia Terracina- (partenza ore 07.00davanti la
farmacia dell’Ospedale) accompagnatore per tutto il tour, visita, guida e degustazione presso il borgo di
Bassiano
La quota non comprende mance e quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”

Quota di partecipazione, € 60
(minimo 25pax)
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