Sabato 11 Maggio 2019
Roma: sull’Aventino, il colle dei poeti
Visita straordinaria al Complesso del Sovrano Ordine dei Cavalieri di Malta

Con una piacevole passeggiata urbana raggiungeremo il colle romano più suggestivo che ispirò i versi di D’Annunzio e
Carducci e da dove si godono straordinari panorami sulla città! Sulla sommità del colle sorge il superbo Complesso dei
Cavalieri di Malta: visiteremo la stupenda chiesa di Santa Maria del Priorato e il famosissimo giardino della Villa
Magistrale, che ospita l’Ambasciata del Sovrano Ordine. La chiesa cinquecentesca fu completamente trasformata nel 700
da Piranesi, divenendo un vero capolavoro, ricchissimo di decorazioni ispirate al mondo antico e di simboli esoterici,
assai frequenti nell’opere del maestro appartenute alla massoneria. Anche il giardino fu da lui ridisegnato in modo che
apparisse dall’alto come una nave, un omaggio alla vocazione di navigatori dei Cavalieri di Malta; una vera di pozzo
duecentesca ci ricorda la presenza dei Templari. La piazzetta di fronte all’entrata del giardino è proprio quella famosa per
il “ buco della serratura “ del portone d’ingresso dov’è esattamente inquadrata , alla fine di una galleria arborea, la cupola
di San Pietro! Luoghi magici che finalmente potremo conoscere e ammirare nel corso della visita che avrà la durata di 1
ora e 30. Ci sposteremo per il pranzo al sacco nel vicino Parco degli aranci per poi riscendere verso laPpiramide.

1°Appuntamento: h 09:30 Viale della Piramide Cestia davanti al negozio “ la Murrina “ (
Metro B Piramide )
Costo € 5 per ingresso + da € 4 a 8 per la guida ( secondo il numero dei partecipanti ) e
quota associativa € 3
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con
annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
Prenotazione obbligatoria fornendo i propri dati anagrafici fino ad esaurimento posti
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le spese inerenti le
attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di
viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km.
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